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L’ITINERARIO	
A	Venezia	TroncheJo	ci	imbarcheremo	sulla	motonave	per	il	“Lido”,	il	viaggio	dura	35	minu@;	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	le	ville,	i	parchi	e	i	grandi	alberghi	Liberty	ed	includendo	l'an@co	borgo	di	Malamocco	(13	km	ca).	Da	

Alberoni	ci	imbarcheremo	sulla	motonave	per	Pellestrina	e	sbarcheremo	a	Santa	Maria	del	Mare.	Percorreremo	tuRa	l'isola	

fino	all'imbarco	per	Chioggia,	passando	per	caraReris@ci	borghi	di	pescatori	e	merleRaie	(km	12	ca).		

Il	 secondo	 giorno	 da	 Chioggia	 percorrendo	 la	 ciclovia	 del	 Po	 e	 delle	 Lagune	 (Eurovelo	 8)	 aRraverseremo	 il	 Brenta	 e	

risaliremo	l’Adige	per	dirigerci	all’isola	di	Albarella	(37	km	ca)	dove	è	prevista	la	sosta	e	la	visita	al	complesso	turis@co.		

Isola	di	Albarella	

TroncheJo	

Alberoni	

Malamocco	

S.	Nicolò	



IL	LIDO	E	IL	LIBERTY		
Lo	sviluppo	del	Lido	di	Venezia	parte	dalla	costruzione	dei	primi	stabilimen=	balneari,	intorno	al	1850,	e	trova	il	suo	massimo	

splendore	 alla	 fine	 degli	 anni	 ’30.	 In	 quel	 periodo,	 da	 tuIo	 il	 mondo,	 fioccano	 le	 commissioni	 ad	 archite2,	 sopraIuIo	

veneziani,	 per	 la	 costruzione	 di	 ville	 es=ve.	 La	 ricchezza	 di	 commiIenza	 e	 la	 quasi	 assoluta	 libertà	 di	 progeIare	 in	 un	

ambiente	 semideserto	 consentono	 di	 sperimentare	 al	 Lido	 la	 novità	 di	 quella	 “art	 nouveau”	 che	 in	 Italia	 sarà	 chiamata	

“Liberty”.		

Il	Grande	Albergo	Ausonia	Hungaria	sul	Gran	Viale	

S.	Maria	ElisabeRa	



IL	LIDO	E	IL	LIBERTY		
Il	grande	Hotel	Des	Bains	

Fu	 Thomas	 Mann	 a	 far	 entrare	 di	

prepotenza	 l’Hotel	 Des	 Bains	nella	

l e R e r a t u r a 	 m o n d i a l e 	 e	

nell’immaginario	colle^vo,	dopo	 la	

pubblicazione	di	“Morte	a	Venezia”	

del	1911.	Viscon@	ne	curò	il	film…	



IL	LIDO	E	IL	LIBERTY		
I’Excelsior	Palace	Hotel	

Splendido	 ed	 originale	 albergo	 nato	 dall’intuizione	

dell’imprenditore	 visionario	 Nicolò	 Spada	 e	 del	 grande	

architeRo	 Giovanni	 Sardi.	 La	 sua	 architeRura	 coniuga	

elemen@	 dell’ecle^smo	 fine	 secolo,	 con	 il	 liberty	 e	 	 il	

moresco	veneziano.	



IL	LIDO	E	LE	VILLE	LIBERTY		

5	–	Villa	Romanelli	

6	–	Villa	P.	Armeni	Villa	Donatelli	 Villa	Perez	



IL	LIDO	E	IL	CONTESTO	URBANO	E	AMBIENTALE	

San	Lazzaro	degli	Armeni	Lo	stabilimento	balneare	dell’Excelsior	 San	Marco	vista	dal	Lido	



MALAMOCCO		

Malamocco	 è	 uno	 degli	 insediamen@	 più	

an@chi	della	Laguna	di	Venezia	e	affonda	le	sue	

radici	 nell’epoca	 romana.	 In	 quel	 periodo	

rappresentava	 il	 porto	 di	 Padova,	 cui	 era	

direRamente	 collegata	 trovandosi	 sulle	 foci	

del	 Medoacus	 Maior	 (da	 cui	 il	 toponimo),	

l'aRuale	Fiume	Brenta.		

L’abitato,	 esposto	al	 fenomeno	dell'alta	marea,	

è	stato	 isolato	dalle	acque	della	 laguna,	da	una	

cinta	 soRerranea	 di	 palancole	 e	 il	 flusso	 di	

marea	 dei	 canali	 regolamentato	 da	 tre	 piccoli	

"miniMose",	 che	 vengono	 solleva@	 in	 caso	 di	

necessità,	con	o^mi	risulta@.		

Ponte	del	Borgo	

Rio	Terrà	



DA	MALAMOCCO	A	PELLESTRINA	E	A	CHIOGGIA		

Malamocco-Alberoni	

Pellestrina	

S.	Maria	del	Mare	

Villaggio	Caroman	

Chioggia	e	

SoRomarina	

ORagono	San	Pietro		



PELLESTRINA		

PELLESTRINA	

Tredici	chilometri	di	lunghezza,	larga	210	metri,	ma	con	

calli	 e	 campielli,	 rivalità	 di	 quar@eri	 e	 passione	 per	 le	

regate,	l'isola	di	Pellestrina	è	una	versione	in	miniatura	

della	Venezia	verace	e	popolare.	E'	un	piccolo	mondo	

dove	 si	 vive	 ancora	 all'an@ca,	 tra	 ritmi	 len@	 e	 l'eterno	

rito	 delle	 "ciacole".	 Le	 abitazioni	 hanno	 facciate	

variopinte,	alte	non	più	di	due	o	tre	piani	e	tuRe	rivolte	

verso	la	laguna.	

Pellestrina	 fu	 abitata	 stabilmente,	 come	 tu^	 gli	 altri	

centri	della	 laguna,	 in	 seguito	alle	 invasioni	barbariche	

che	 costrinsero	 le	 popolazioni	 dell'entroterra	 a	

rifugiarsi	in	luoghi	più	sicuri	



CHIOGGIA	E	SOTTOMARINA	

Chioggia	 è	 una	 ciRà	 di	 fondazione	 romana,	 con	 la	

struRura	 @pica	 del	 re@colato	 geometrico	 che	 la		

contraddis@ngue.	 Come	 per	 tuRe	 le	 ciRà	 venete,	

Chioggia	 faceva	 parte	 della	 "decima	 regio",	 che	

comprendeva	 anche	 l'Istria,	 ed	 era	 importante	

sopraRuRo	 per	 le	 sue	 saline	 e	 il	 suo	 centro	 di	

produzione	del	"Sal	Clugiae"	considerato	uno	dei	più	

pregia@	da	Cassiodoro	e	Plinio	il	Vecchio.	

Il	 Corso	 del	 Popolo	 è	 l’asse	 sul	 quale	 prospeRano	 i	

principali	monumen@	della	ciRà:	 il	Duomo	opera	del	

‘600	 di	 Baldassarre	 Longhena,	 l’adiacente	 Palazzo	

Vescovile,	 la	 chiesa	 di	 S.	 Domenico,	 diverse	 altre	

chiese	e	monumen@	e	l’imponente	Ponte	Vigo.		



CHIOGGIA	E	SOTTOMARINA	

L'abitato	 ha	 an@che	 origini:	 alla	 fine	 del	 VII	

secolo	 era	 denominato	 Clodia	 minor.	 Il	 borgo	

era	governato	da	un	 tribuno	e	poteva	 contare	

su	importan@	chiese,	un	ospedale	e	un	castello	

a	torre	ed	era	collegato	con	Chioggia	aRraverso	

un	ponte	di	barche	dotato	di	torri	difensive.	

SoRomarina	 storicamente	è	divisa	da	Chioggia	

per	 vocazione:	 pescatori	 i	 chioggio^,	

agricoltori	i	marinan@.	ma	oggi	albergatori.	

Il	nostro	Hotel	a	SoRomarina	



DA	CHIOGGIA	AD	ALBARELLA		

SoRomarina	di	Chioggia	

Foce	del	Brenta	

Foce	dell’Adige	

Isola	di	

ALBARELLA	

Laguna	e	Valle	CasoneRo	

Da	 SoRomarina	 alla	 foce	

dell’Adige	 aRraversiamo	

un’area	 ancora	 a	 vocazione	

agr i co la	 con	 sporad i c i	

insediamen@	 turis@ci	 e	

residenziali.	

Dalla	 foce	dell’Adige	al	Po	di	

Levante	 il	 percorso	 si	 svolge	

su	 una	 streRa	 e	 sugges@va	

lingua	 di	 terra	 a	 cavallo	 di	

vaste	aree	di	laguna.	

Albarella	 sin	 dagli	 anni	

sessanta	 è	 stata	 individuata	

come	meta	di	turismo	d'élite,	

e	 acquisita	 in	 proprietà	 dal	

gruppo	Mercegaglia	

	



ALBARELLA		

Albarella,	 isola	 privata	 e	 grande	 resort	 di	 vacanze,	 sport	 e	

relax.	 Nel	 cuore	 del	 Parco	 Naturale	 del	 Delta	 del	 Po,	

collegata	con	un	ponte	alla	terraferma,	l’isola	si	estende	per	

528	eRari	coper@	dalla	macchia	mediterranea,	con	2	milioni	

di	 alberi	 di	 150	 specie	 arboree	 diverse,	 tra	 cui	 il	 pino	

mari^mo	e	il	pioppo	bianco,	il	“Populus	Alba”,	da	cui	l’isola	

prende	il	nome.	

Il	100%	della	superficie,	sia	terrestre	che	acqua@ca,	è	soRo	

streRa	 tutela	 ambientale	 ed	 è	 l’habitat	 naturale	 di	 daini,	

fagiani,	lepri,	aironi,	falchi	di	palude,	cavalieri	d’Italia.	



ALBARELLA		

Albarella	prima	

del	10	agosto	

Albarella	dopo	il	

10	agosto	



FINE	DELLA	PRESENTAZIONE	E	…..	ARRIVEDERCI	IN	LAGUNA	


