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ALL A SCO PERTA
DELLE TERRE
DELL’ANTI CO DO GADO,
TR A TERR A E M ARE
2015

DESTINAZIONE
TERRE DELL’ANTICO
DOGADO
Un territorio dove il verde e la distesa pianura padovana incontrano il mare; dai fasti della repubblica
di Venezia alle monumentali corte benedettine, lungo
l’antica via del sale, navigando il Bacchiglione da
Bovolenta e Pontelongo a Chioggia e la Laguna Sud
di Venezia fino a Mira sulla Riviera del Brenta. Un
viaggio nella tradizione e nei sapori all’insegna di un
turismo verde e lento.
Le Terre dell’Antico Dogado sono sinonimo di esperienza attiva, un magnifico viaggio tra colori, profumi,
storia, mare, tradizioni a disposizione del viaggiatore
alla ricerca di esperienze emozionali di un territorio.
Grandi spazi e tempi dilatati sono lo scenario ideale
per viaggiare all’aperto in armonia con un territorio
dove la dimensione del viaggio rispetta i ritmi dell’uomo e, la tutela dell’ambiente, è evidente nella presenza di numerose aree preservate e riserve naturali.

WEEK END TRA TERRA E MARE,
ALLA RICERCA DEL GUSTO
DURATA: 3 GIORNI / 2 NOTTI

Quota di partecipazione per persona:
Camera doppia			€ 390,00
Supplemento camera singola
€ 60,00
La quota comprende:
1 B&B in Agriturismo
2 Mezze pensioni in Agriturismo
1 Degustazione con assaggi di prodotti tipici
1 Pranzo a base del pescato del girono
1 Pranzo Km 0 in Agriturismo
Assicurazione di viaggio: Medico, Bagaglio
La quota non comprende:
-Trasferimenti
- Bevande
- Ingressi ai Musei e siti archeologici
- Noleggio biciclette
- Tutto quanto non specificato in “La quota comprende”

PROGRAMMA

PRIMO GIORNO

MATTINA: arrivo in agriturismo e pranzo tipico a base di prodotti del
territorio.
POMERIGGIO/SERA: visita all’idrovora con presentazione della
funzionalità di queste costruzione per il recupero e la bonifica di queste
terre a Santa Margherita di Codevigo; degustazione di prodotti tipici
locali in Agriturismo della zona; l’escursione prosegue verso Chioggia
con visita a centro storico e cena presso ristorante tipico con prodotti del
pescato di giornata; rientro in agriturismo per il pernotto.

SECONDO GIORNO

MATTINA: partenza da Codevigo per una visita naturalistica alla laguna
e a Valle Millecampi con barca tipica e guida che illustra gli aspetti
naturalistici e storici della zona. Pranzo in agriturismo tipico della zona..
POMERIGGIO/SERA: escursione sulla Riviera del Brenta con visita alle
principali Ville storiche che costeggiano il fiume Brenta, spostandosi
con la bicicletta lungo il percorso ciclabile presente nella zona, (
Villa Valmarana, Villa Foscari della Malcontenta). Cena e pernotto in
agriturismo.

TERZO GIORNO

Partenza in mattinata dopo colazione con prodotti tipici del territorio.

