
 

 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Partenza in orario da stabilire, dalla sede di Pettinà Viaggi in pullman 

Gran Turismo riservato via autostrada in direzione di Padova e 

continuazione verso CHIOGGIA. L’escursione si svolgerà tra i tre 

canali storici della città di Chioggia: Canal Vena con i palazzi in stile 

veneziano, Canal Lombardo il canale del vecchio porto commerciale 

della città, Canal San Domenico e la Chiesa San Domenico, dove 

ormeggia la maggior parte dei pescherecci chioggiotti. Navigheremo 

verso la parte vecchia di Sottomarina, l’isola Buon Castello e le 

darsene, la fortezza San Felice e la bocca di porto di Chioggia, l’oasi 

e l’ottagono Ca’ Roman, gli allevamenti di mitili, di vongole ed i casoni 

dei pescatori. L’escursione si concluderà con il saluto alla Madonna 

dei pescatori con un’ottima panoramica da cartolina sulla città di 

Chioggia. 

Passeggiata libera in questa città definita la “piccola Venezia”, che 

contende alla capitale il primato delle origini più lontane e che 

mantiene una dimensione più vivace e piena di vita. 

Proseguimento del viaggio verso il ristorante per il pranzo con menù 

a base di pesce. Condizioni meteo permettendo verrà svolto lo 

spettacolo delle “fontane danzanti”. 

In serata partenza per il viaggio di rientro, con arrivo alla località 

d’origine.  
  
 

 Quote ragazzi: 
Bambini fino a 5 anni  GRATIS 

Bambini dai 6 ai 13 anni non compiuti € 45,00 
 

Eventuali allergie/intolleranze alimentari vanno segnalate all’iscrizione. 

 

 

 

FERRAGOSTO A CHIOGGIA 

CON PRANZO DI PESCE  

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  PETTINA’ VIAGGI SRL 

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. 

 

La quota comprende: 

• Viaggio in pullman Gran 

Turismo riservato;  

• Pranzo in ristorante 

comprensiva di acqua, 

vino e caffè; 

• Navigazione su Chioggia;  

• Assistenza agenzia. 

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

Documenti: 

Carta d’identità. 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: PETTINA’ VIAGGI   

Tel. 0445/386515 •  www.pettinaviaggi.it 

DOMENICA 15 AGOSTO 2021 
 

Quota individuale 

di partecipazione 
 € 75,00 

La quota non comprende: 

Iscrizioni: 

    1 G 

• Tutto ciò non 

espressamente indicato 

alla voce “LA QUOTA 

COMPRENDE”. 


