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I viaggi di Benedetto Morini 

 

Per info e prenotazioni:  NATOURALMENTE SRL  
                        C.so G.Garibaldi, 16/b-c –Reggio Emilia  
                                                         tel. 0522 435046  
                                                         e-mail viaggi@natouralmente.it  
 

 

Una Venezia in miniatura e in bici nella laguna veneta: 
Chioggia e Pellestrina 

Domenica 30 maggio 

h. 6.45 ritrovo dei partecipanti al parcheggio di via Cecati 

h. 6.50 partenza in pullman privato  

h. 9.45 arrivo a Chioggia e visita guidata del centro storico dell’antichissima città lagunare. Avremo modo di 
scoprire gli eleganti palazzi, le calli e i ponti, la pittoresca Riva Vena – il canale che taglia il centro della città. 
Sosteremo al Mercato Ittico, fino a giungere nella caratteristica Piazzetta Vigo, la “balconata sulla laguna”. 

h. 12.30 pranzo in ristorante del centro 

h. 14.30 traghetto da Chioggia all’isola di Pellestrina (25 minuti di navigazione)  

h. 14.55 arrivo sull’isola, noleggio biciclette con accompagnatore e partenza per la visita della lunga e 
strettissima isola che chiude a sud la laguna veneta. Pedalando, ammireremo le frazioni di Pellestrina e San 
Pietro in Volta che si snodano tra calli e campielli. Durante il percorso sono previste soste per l’ingresso al 
santuario della Madonna dell’Apparizione e per l’incontro con una merlettaia dell’isola 

h. 18.30 rientro a Chioggia con il vaporetto 

Da Chioggia proseguimento per il rientro a Reggio Emilia con arrivo previsto entro le 22.00 

Quota di partecipazione: 105 € 
(base minimo 20 partecipanti) 
 
La quota comprende: 

 Viaggio in pullman privato  

 Pedaggi autostradali e parcheggi 

 Guida per Chioggia 

 Pranzo in ristorante 

 Traghetto Chioggia-Pellestrina-Chioggia 

 Noleggio bici con accompagnatore sull’isola di Pellestrina 

 Assicurazione sanitaria e bagaglio 

 Accompagnatore dell’agenzia 
 
N.B.  
Tutti i nostri viaggi sono effettuati con mezzi di trasporto sanificati secondo disposizioni di legge.  
Alla partenza verrà misurata la temperatura a ciascun partecipante. 
Si richiede l’uso della mascherina per il tragitto in pullman e durante le visite guidate 
Per tutta la durata del viaggio, sarà a disposizione dei partecipanti igienizzante mani 
La gita potrà essere annullata in caso di disposizioni governative anti-covid (previsto il rimborso totale) 
In caso di meteo particolarmente avverso, la gita verrà spostata in altra data (voucher disponibile in caso 
di impossibilità a partecipare). 
 


