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ASSISTANCE Polizza n. SOLV/2021/216               

 
Serie: Gite Minimali                                                                             Lunedì 15 Agosto 2022                       

CHIOGGIA, la Piccola Venezia 
Il ritrovo dei Partecipanti nelle località concordate è previsto di primo mattino. Seguirà partenza con nostro 

bus G.T. in direzione di Chioggia. All’arrivo visita guidata del centro storico e passeggiata in questa antica 

cittadina di pescatori dove Carlo Goldoni ha ambientato le famose “Baruffe”. Introduzione delle origini della 

Città di Chioggia e Sottomarina, differenze, evoluzione e conformazione urbana, il Mercato Ittico 

all’Ingrosso, Canal Vena e la storia dei ponti, curiosità fra le calli e le case dei pescatori, il Sagraèto e la 

Cattedrale di Santa Maria Assunta, Campo Duomo: il Campanile, San Martino e San Pieretto. La Guerra 

con i Genovesi e le rivalità tra Chioggia e Sottomarina. Pranzo in ristorante. Vero le ore 15.00, imbarco a 

Piazza Vigo per la navigazione passando attraverso la Laguna del Lusenzo ed il porto di Chioggia alle proprie 

spalle, navigando verso nord, si entra in un ambiente ricco e di grande interesse naturalistico dove potremmo 

ammirare da vicino gli innumerevoli allevamenti di cozze, per poi arrivare in quel lembo di terra che divide 

la Laguna Veneta dal Mar Adriatico ovvero sul litorale di Pellestrina, piccolo borgo di pescatori. Al termine, 

nel tardo pomeriggio sbarco all’isola dell’Unione. Breve tempo a disposizione, all’orario stabilito rientro nelle 

località di partenza.  

------------------------------ 

Quota individuale di partecipazione:120,00 €     
 

La quota comprende:  

Servizio Bus G.T.                                                                        

Visita Guidata di mezza giornata / Radio Cuffie 

Navigazione di circa due ore con guida a bordo                                                

  
 

 

Pranzo con bevande incluse 

Assicurazione medico/bagaglio 

Presenza di Responsabile Allison Travel 
 

La quota non comprende: 

Ingressi - Extra di carattere personale - Quanto non indicato alla voce “le quota comprende” 
 

Versamento della quota di partecipazione contestuale alla prenotazione 
 

 

DOCUMENTI: Documento d’identità in corso di validità. Obbligatoria mascherina FFP2 secondo normativa. 

Quota valida per un gruppo minimo di 40 partecipanti. 
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