LA LAGUNA DEI SENSI

ALLA SCOPERTA DI UN LUOGO ANCORA MISTERIOSO
SABATO 25 e DOMENICA 26 MARZO 2017
Chioggia-Isola di Pellestrina: percorso a piedi e/o in bicicletta
SABATO 25 marzo: Ritrovo ore 7 all’Autostazione e partenza per Chioggia; all’arrivo check-in in Hotel, incontro con
la cicloguida e noleggio delle biciclette. Ci imbarcheremo a bordo del bragozzo “Ulisse”, l’imbarcazione tipica da pesca
chioggiotta, dove il comandante narrerà la storia e le leggende di Chioggia.
Sbarco a Ca’ Roman, da cui inizia il percorso in bici di una decina di chilometri per arrivare a nord dell’isola di
Pellestrina. Sosta e pranzo in un agriturismo ittico. Chi non desidera effettuare il percorso in bicicletta, potrà
raggiungere il gruppo per il pranzo passeggiando a piedi (30 minuti) e seguendo l’itinerario col bus che attraversa l’isola.
Pomeriggio in bicicletta con soste ai monumenti e agli scorci più caratteristici dell’isola; San Pietro in Volta e
Pellestrina, luogo di antiche culture legate al mare. Lasciata Pellestrina , percorreremo i ‘Murazzi’, opere di difesa
risalenti al 1744, sino alla riserva naturale Ca’ Roman. Incontro con la la guida naturalistica e visita (senza bici) di
un’oasi che conserva uno degli ambienti dunali più integri di tutto l'alto Adriatico e vanta una straordinaria ricchezza
faunistica.
Al termine, ritorno in hotel con il bragozzo. La sera cena a base di pesce in un rinomato ristorante chioggiotto.
DOMENICA 26 marzo: La giornata inizia con la visita al mercato del pesce di Chioggia (con possibilità di fare acquisti
e depositarli nel frigo dell’hotel). Si tratta di un luogo pittoresco in cui i turisti fanno tappa per acquistare le prelibatezze
della cucina veneta. A seguire la visita guidata al museo del mare, che conserva una delle collezioni di animali marini
più antiche e importanti d'Italia. Pranzo libero. Gita in bragozzo per ammirare Chioggia dal mare, circumnavigare il
Forte San Felice sino alla diga di Sottomarina. Da qui, passeggiata sino a Chioggia per la visita guidata della città.
Verso le 18,00 /18,30 partenza per il rientro a Bologna in pullman.
Intolleranze/allergie al pesce vanno segnalate al momento dell’adesione, per approntare un appropriato menù

Quota a persona € 196,00 (sino a 4 camere singole)
L’iniziativa avrà luogo al raggiungimento dei 20 partecipanti.
Iscrizione e anticipo € 100 entro il 28 febbraio 2017. Saldo entro il 20 marzo 2017
La quota comprende:
 Trasporto in bus G.T. come da programma
 Sistemazione 1 notte in hotel Domus Clugiae, o similare, con prima colazione
 Pranzo di pesce presso l’agriturismo ittico ‘Le Valli’ il 25 di marzo
 Cena completa in Ristorante a base di pesce.
 Noleggio biciclette, gite sul bragozzo Ulisse del 25 e del 26 marzo. Ingresso al museo del mare
 Cicloguida Pellestrina e Chioggia, guida naturalistica Ca’ Roman, guida al museo del mare
 Assicurazione e tassa di soggiorno
La quota non comprende:
 Il pranzo della domenica
 Mance, extra di carattere personale e quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’
Info e prenotazioni: Turismo Attivo tel. 051/6025243
turismo.attivo@uispbologna.it
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