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.  
  

CHIOGGIA E LE ISOLE DELLA LAGUNA DI VENEZIA  
BICI + PULMAN 
 
Atteso itinerario cicloturistico di rara bellezza caratterizzato da trasferimenti in bici e barca con 
panorami unici al mondo che vanno da  Venezia al delta del Po  e Chioggia.  
 

PROGRAMMA 
 
GIORNO 1 
Ore 06.15  Ritrovo Autostazione Sun a Novara per carico bici e bagagli sul pulman 
Ore 06.30  Partenza per Venezia 
Ore 11.30 ca. Venezia Tronchetto (terminal traghetti) dove ci imbarcheremo sulla   
  motonave per il “Lido". Il traghetto parte ogni 50 minuti ed il viaggio ne  
  dura 35; si potrà ammirare Venezia dal canale della Giudecca. 

Sbarcheremo a San Nicolò a nord dell'isola che visiteremo dirigendoci verso sud 
fino al porto di Alberoni, ammirando qualche bella villa Liberty ed includendo 
l'antico borgo di Malamocco. Lungo il tragitto è prevista la sosta pranzo (libero). 
(km 13 ca). 

 Arrivati ad Alberoni ci imbarcheremo sulla motonave per Pellestrina. 
Sbarcheremo dopo una breve traversata a Santa Maria del mare dopodiché 
percorreremo tutta l'isola fino all'imbarco per Chioggia, passando per 
caratteristici borghi di pescatori e merlettaie.  (km 12 ca). 

Il trasbordo a Chioggia sarà effettuato sui tipici bragozzi chioggiotti e potrebbe 
essere necessario farlo in due turni. 

Di seguito, il trasferimento in albergo dove ci sarà servito un aperitivo con canapè 
a buffet e dove è prevista anche la cena con menù a scelta a base di pesce o carne 
composta da: antipasto leggero, primo, secondo con contorno, dessert, acqua 
minerale e ¼  di vino cabernet o prosecco, a persona. Serata libera. 
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GIORNO 2 
Ore 9.45.  Dopo colazione, tempo a disposizione fino alle 9.45 dopodiché partenza  
  verso sud; si percorrerà la ciclovia del Po e delle lagune (eurovelo 8), dopo 
  aver attraversato il Brenta, risaliremo l'Adige sulla sponda sinistra poi   
  l'attraverseremo e scenderemo verso il mare sulla destra fiume dopodiché  
  passeremo in mezzo alla laguna, su una bella strada panoramica fino ad  
  incrociare un ramo deltizio del Po che costeggeremo fino alla foce (km 37  
  ca). 
  Qui inizieremo la visita ad Albarella, l'ultima isola in programma, dove è  
  anche prevista la sosta pranzo presso il ristorante Golf hotel per un hamburger 
  con patatine e  bevanda a scelta; poi proseguiremo la visita ed al termine (km 15 
  ca) ci sarà il pullman ad aspettarci per il ritorno.  
  Rientro previsto in serata con soste in autogrill. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 l’Isola Liberty: lo sviluppo del Lido di Venezia parte dalla 

costruzione dei primi stabilimenti balneari, intorno al 1850, e trova il suo massimo 

splendore alla fine degli anni ’30. In quel periodo, da tutto il mondo, fioccano le  

commissioni per la costruzione di ville estive. La ricchezza di committenza e la quasi  

assoluta libertà di progettare in un ambiente semi deserto consentono di sperimentare 

al Lido la novità dello stile “Liberty”.  
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NOTE TECNICHE: 
 
Difficolta': FACILE - Occorrerà molta prudenza solo sui ponti 
nell'attraversare i fiumi in quanto sono sulla statale Romea, 
caratterizzata da grande traffico 
KM. 25 + 52 ca. 

Capigita: G.RIGOTTI - 335.7251401 C. FRANZINI 329 6125094 

Quota di partecipazione 137 euro comprende :  

 1 pernottamento in albergo 3 stelle in camera doppia 

 cena del sabato  

 prima colazione della domenica 

 pranzo leggero della domenica 

 locale per deposito biciclette 

 trasporto andata/ritorno con pullman con bici al seguito 

 trasporti su motonavi e bragozzi con bici al seguito 

Supplemento camera singola 10 euro e 5 euro per intolleranze 

alimentari 

 
 

Termine per iscrizioni 4 agosto acconto da 

versare 70 Euro presso l’ottica Bertolotti - 

C.so XXIII Marzo 49 Novara 

 
 

 



Solo per fare degli esempi la villa Mon Plaisir in Gran Viale, spesso definita uno dei più 

significativi edifici di stile Liberty in Italia, l’hotel Villa Otello e la spledida villa 

Romanelli. Senza dimenticare l’hotel Des Bains e l’hotel Excelsior.  

 L'isola è una sottile lingua di terra lunga una 

decina di km tra la laguna ed il mare, protetta dalle mareggiate dal cordone dei 

“murazzi” settecenteschi in pietra d'Istria. Piccoli borghi dalle case variopinte con orti e 

giardini, spiagge sabbiose e l'oasi naturalistica Ca' Roman. 

 I pittoreschi canali San Domenico e Lombardo rendono 

Chioggia una piccola Venezia. Di origini romane, questo lembo veneziano si popolò con 

l'afflusso degli abitanti dell'entroterra veneto fuggiti alle invasioni barbariche. 

Il patrimonio architettonico è fatto di case e di ponti, uniche e colorate forme al centro 

di un habitat lagunare in cui convivono anche gli aspetti naturali da salvaguardare e 

proteggere.  

Il Corso del Popolo, piazza aristocratica e raggiante , è sempre brulicante di gente. Qui 

spicca la Torre dell'Orologio, ex faro e torre di avvistamento, ora museo che ospita la 

storia chioggiotta, sulla cui sommità sono visitabili l'orologio astrologico e la cella 

campanaria. Il Duomo, intitolato a Santa Maria Assunta in cielo, è situato a sud della 

piazza, tra la porta di Santa Maria o Porta Garibaldi, l'antico ingresso da terra alla città, 

e la vicina chiesa di S. Martino. 

 L’Isola di Albarella è un'isola privata situata nel 

Comune di Rosolina in provincia di Rovigo , nel Parco Regionale Veneto del Delta del 

Po; è collegata alla terraferma da un ponte ed è ad accesso privato, misura 5 Km di 

lunghezza per 1,5 di larghezza. Il nome  Albarella deriva dal pioppo bianco, “Populus 

Alba”, che fa parte delle 150 specie arboree diverse che coprono gli oltre 500 ettari 

dell’isola. Il 100% della superficie dell’ Isola di Albarella, sia terrestre che acquatica, è 

sotto tutela ambientale . 
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