
 

 

 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi in 
pullman Gran Turismo riservato in direzione di BATTAGLIA 
TERME. Una volta prese le bici inizieremo la nostra biciclettata 
verso CHIOGGIA, percorrendo la ciclabile chiamata  “via del sale 
e dello zucchero”. Partendo da Battaglia Terme lasceremo alle 
spalle i profili appuntiti dei Colli Euganei e ci dirigeremo verso 
oriente, seguendo il corso sinuoso del canale Vigenzone.  Nel 
corso della pedalata potremo ammirare alcune pietre bianche 
numerate e conficcate al suolo, ponti in muratura, originali 
paracarri in pietra e numerose ville venete… tutte testimonianze 
che indicano l’esistenza di un’antica via d’acqua un tempo 
importante per la navigazione fluviale. Passeremo poi per 
Pontelongo, dove incontreremo un grande zuccherificio costruito 
nel XIX secolo e tuttora attivo. Pranzo libero lungo il percorso. 
Lasciato il paese dello zucchero, ci dirigeremo verso quello delle 
corti benedettine, ovvero Correzzola. Per raggiungere la 
cinquecentesca corte costruita dai monaci e la sua chiesa 
parrocchiale dedicata a San Leonardo supereremo una 
passerella metallica. Nel corso dell'ultimo tratto di ciclabile,  il 
paesaggio inizierà a cambiare notevolmente: le distese di campi 
ricchi di fossi e canali, lasceranno il posto a distese piatte e 
luccicanti tipiche della laguna. Da qui, proseguiremo il nostro 
cammino fino al centro storico di Chioggia. Arrivati a 
destinazione, lasceremo le nostre bici e avremo del tempo libero 
a disposizione per una passeggiata nel centro storico di 
Chioggia. Partenza per il viaggio di rientro con arrivo in serata 
alla località d’origine.  
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Bambini fino a 6 anni non compiuti GRATIS 

Bambini dai 6 ai 12 anni € 40 
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IN BICI SULLA VIA DEL SALE  

E DELLO ZUCCHERO 
D a  B a t t a g l i a  T e r m e  a  C h i o g g i a  

 Viaggio in pullman Gran 

Turismo;   

 Noleggio biciclette; 

 Assistenza Agenzia. 

Fino ad esaurimento dei posti 
disponibili con il versamento 
dell’intera quota. 
 

Documenti: 

Carta d’identità. 

DOMENICA 11 APRILE 2021 
 

Quota individuale 

di partecipazione  € 63,00 

La quota comprende: 

Iscrizioni: 

    1 G 

 Il pranzo; 

 Tutto ciò non espressamente 

indicato alla voce “LA QUOTA 

COMPRENDE”. 

La quota non comprende: 


