
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sabato 27 Giugno 2020 

Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi in pullman Gran Turismo riservato via autostrada in 

direzione di Padova, continuazione per CHIOGGIA/SOTTOMARINA. Arrivati sul Ponte dell’Unione imbarco a 

bordo della motonave ed inizio della navigazione narrata dell’ambiente lagunare e del litorale variopinto 

dell’Isola di Pellestrina con cenni storici e cultura locale. Sarà un’esperienza particolare poter ammirare dall’acqua  

questa sottile lingua di terra, sospesa fra mare e laguna, che si protende fino al Porto di Malamocco. Lunghezza 

totale dell’isola: Km 12. Durante il percorso, si ammireranno i tipici “murazzi”, una delle più poderose difese 

a mare che la Serenissima seppe realizzare nel '700 per proteggere Venezia e la Laguna dall'irruenza 

del Mare. S'incontreremo le borgate di Pellestrina e di S.Pietro in volta, dalle tipiche case colorate, che 

sembrano costruite in un  ambiente fuori dal tempo, circondate da un’atmosfera quasi irreale, eppur 

ricca di fascino… e una volta scesi , pranzo libero, sarà un'esperienza viva poter incontrare la gente del 

posto, depositaria di tradizioni, costumi e stili di vita che altrove si vanno perdendo…….Nel  pomeriggio, 

tempo a disposizione con possibilità di relax nelle spiaggette libere del litorale isolano, dove si respira 

libertà e natura. Per i più attivi possibilità di noleggiare la bicicletta e proseguire la scoperta in libertà 

dell'isola. Verso il tardo pomeriggio, partenza e proseguimento in barca verso Chioggia. Rientro in 

serata ai luoghi di origine. 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 75,00 

QUOTA BAMBINI FINO A 5 ANNI GRATUITO         QUOTA BAMBINI 6-14 ANNI EURO 35,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman Gran Turismo riservato; escursione in motonave; guida per il tour; assistenza 

agenzia. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: noleggio biciclette (EURO 7,00 CADAUNA PER TRE ORE). 
 

ISCRIZIONI FINO A ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI CON IL VERSAMENTO DELL’INTERA QUOTA. 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: PETTINA’ VIAGGI TEL. 0445/386515 
 ORGANIZZAZIONE TECNICA PETTINA’ VIAGGI  

Via Ronchi 4 • 36010 Carrè (VI) • Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it   
Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 • Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a 


