
CHIOGGIA
SOTTOMARINA
LA CROCIERA FLUVIALE

D OM E N I C A  8  M A G G I O  2 0 2 2

Partenza al mattino presto dalla località prescelta.
Arrivo a Chioggia per la visita guidata della città.
Città marinara all’estremità meridionale della laguna veneziana,
Chioggia è anche chiamata la “Venezia in piccolo” per la sua
particolare struttura con i canali che la tagliano a linee parallele ed
unita da ponti e calli perpendicolari alla piazza centrale. In una
delle numerose leggende sulla nascita della città, si narra che
Clodio, compagno di Enea, abbia fondato il primo centro abitato
con il nome di Clodia. Il lungo ponte dell’Unione la collega alle
spiagge di Sottomarina, propaggine balneare molto frequentata nel
periodo estivo. Oggi rimane un importante centro peschereccio
che rifornisce di pesce fresco prima di tutto la vicina Venezia.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio giro in battello fra i canali storici di Chioggia dove
si affacciano eleganti palazzi in stile veneziano e dove ormeggiano
molti pescherecci che riforniscono il tradizionale mercato ittico.
Viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata.

Il programma potrebbe essere invertito. Richiesti: carta di identità,
Green Pass rafforzato e mascherina FFP2.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Quota adulto € 89
Quota bambini 2/14 anni n.c. € 50

Orari e fermate bus (soggetti a riconferma): 
05.00 Milano Lampugnano
05.35 Agrate Brianza, Casello A4 Agrate Sud, rotatoria parcheggio
Galbusera (via Guglielmo Marconi)
05.45 Trezzo Sull’Adda Uscita Casello A4 Trezzo S/Adda,
rotatoria, di fianco a Corti Gomme         
06.00 Bergamo, parcheggio Farina & Co. (Val Seriana min. 4
persone)
06.30 Palazzolo Sull’Oglio, Uscita Casello A4 Palazzo s/Oglio,
parcheggio di fronte al casello         
06.45 Rovato, Uscita Casello A4 Rovato, Via del Commercio 1,
parcheggio Punto Scarpe 
07.00 Brescia, Uscita Casello A4 Brescia Centro, rotatoria area
parcheggio

La quota comprende: 
Viaggio in pullman gran turismo
Visita guidata da programma
Giro in battello a Chioggia
Assicurazione medica

La quota non comprende:
pranzi e bevande
Ingressi a musei e monumenti 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”.

IL VIAGGIO È GARANTITO CON ALMENO 25 ISCRITTI. CONDIZIONI DI

VENDITA E ASSICURAZIONE SU WWW.CONSULENZATURISMO.COM


