CHIOGGIA UN WEEKEND
DI EMOZIONI TRA
LAGUNA E MARE
“Chioggia è meta per diversi tipi di turismo, da quello
culturale a quello balneare, a quello della pesca… Vieni a visitarla e potrai ammirare le chiese, i monumenti,
i palazzi passeggiando lungo Corso del Popolo oppure potrai fare delle escursioni in barca sulla laguna
veneta.”
Chioggia, uno dei più importanti e popolosi centri
marinari e pescherecci dell’Adriatico, situata tra il
mare aperto e la laguna, presenta l’aspetto pittoresco
di una città di mare con un patrimonio artistico e culturale di grande rilievo, da cui si possono facilmente
raggiungere e visitare tanti altri luoghi d’interesse storico e naturalistico.
Rimarrete sicuramente affascinati dai percorsi tra le
calli interne alla ricerca degli scorci più nascosti,
respirerete il profumo del pesce fresco entrando per
una breve visita nella pescheria cittadina, tappa obbligata per chiunque venga in visita a Chioggia.
Caratterizzata dalla curiosa struttura a spina di pesce, Chioggia non aspetta altro che essere scoperta.

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali
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CHIOGGIA UN WEEKEND
DI EMOZIONI TRA
LAGUNA E MARE
Chioggia, meta per il viaggiatore più avventuroso o
per chi desidera relax e buon cibo, offre diversi tipi
di escursioni per conoscerla in mille modi insoliti. Per
i più avventurosi proponiamo di fare un giro a bordo
di un “ Bragozzo”, imbarcazione tipica chioggiotta,
tra canali e rive di Chioggia, entrando nel cuore della città per osservarla e viverla da un punto di vista
completamente diverso. Consigliamo, in alternativa
un’escursione con la stessa imbarcazione, attrezzata
per il trasporto bici, fino a Caroman dove si potrà
percorrere in bici i famosi “Murazzi” – antiche difese
a mare erette dalla Serenissima - che portano direttamente a Pellestrina.
Per il buongustaio, il cibo non è solo una esigenza
naturale ma è un piacere per i suoi sensi. Il cibo è
anche cultura quindi proponiamo di entrare nel cuore della storia di Chioggia con una tappa presso un
“casone”, tipica struttura lagunare autorizzata al
turismo enogastronomico, al quale si accederà con
imbarcazione privata dedicata da Piazzetta Vigo.
Pranzo o cena immersi nella laguna tra pace, relax
e tradizione.
Maggiori informazioni su

www.chioggiavenezia.it

WEEKEND
BICI & RELAX A CHIOGGIA
• 2 notti in camera doppia con trattamento di mezza
pensione
• Escursione con imbarcazione tipica per i canali di
Chioggia o fino all’Isola di Pellestrina
• Piantina località
• City bikes a disposizione
• Parcheggio auto
Hotel 4 stelle a partire da € 205,00
Hotel 3 stelle a partire da € 125,00

WEEKEND
“ALLA SCOPERTA
DELLE TRADIZIONI”
• 2 notti in camera doppia con trattamento di mezza
pensione
• Trasferimento verso casone caratteristico della
laguna e pranzo tipico presso l’Ittiturismo
• Piantina località
• City bikes a disposizione
• Parcheggio auto
Hotel 4 stelle a partire da € 220,00
Hotel 3 stelle a partire da € 140,00

Tintarella, bagni ed esercizio sportivo, relax e divertimento, arte e tradizioni popolari, ambienti naturali e percorsi
territoriali, gastronomia genuina e prelibata sono le parole d’ordine della vacanza a Sottomarina Lido.
Un’accogliente e amplissima spiaggia, dotata di moderne strutture, esaudisce ogni desiderio e propensione.
Dalla diga foranea del porto (la cui passeggiata consente un’immersione nel mare tra le barche che rientrano
in Laguna attorniate dagli stridii dei gabbiani) l’arenile
si snoda per 8 chilometri fino alla foce del Brenta, con
relativa dighetta panoramica, per riprendere per alti tre
chilometri fino alle foci dell’Adige nell’antico Bacucco,
ridenominato Isolaverde. La particolare conformazione
della sabbia, costituita da rocce dolomitiche di quarzo,
minerali ferrosi ed elementi micacei ricchi di iodio rendono più intensa l’azione del sole per un’abbronzatura
più veloce ed intensa, associata alla brezza costante e
leggera, fa di Sottomarina la località giusta per chi cerca
una spiaggia dalle virtù terapeutiche adatte a tutti.
Nella spiaggia sono presenti attrezzature per tutte le età
e per tutti i gusti: spazi per esercizi fisici e ambiti lasciati
al relax più completo e tranquillo, per i più avventurosi
c’è la possibilità di esplorare il mare con i tradizionali
“mosconi”.

WEEKEND
“MARE & SABBIA”
• 2 notti in camera doppia con trattamento di mezza
pensione
• Servizio spiaggia incluso
• Piantina località
• City bikes a disposizione
• Parcheggio auto
Hotel 4 stelle a partire da € 200,00
Hotel 3 stelle a partire da € 120,00

