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PROGRAMMI VENDIBILI ANCHE SEPARATAMENTE



Dalla Riviera del Brenta a Pellestrina (bici+barca) (giornaliero – partenza ore 08:00  o 9.00 circa dai 15 ai 35  km no ztl) 
In sella alla nostra bici verso il porto di Fusina da dove a bordo di un'imbarcazione raggiungeremo Pellestrina, l'isola del merletto a fuselli e dell'oasi 
naturalistica di Cà Roman. Sarà un'esperienza affascinante pedalare lungo la sottile lingua di terra che divide il mare dalla splendida Laguna Veneta. 
Pranzo tipico a base di pesce facoltativo 

In mattinata ritrovo a Malcontenta o Fusina, località della provincia di Venezia divisa in due dal Naviglio del Brenta. Sin dal passato ha 
rappresentato un importante punto di passaggio lungo il percorso fluviale che mette in comunicazione Venezia con Padova. 
La partenza è prevista  per le ore 09:00 e navigando sul Fiume Brenta tra ville, borghi rivieraschi e cavane, incontriamo la Chiusa Moranzani, 
un ascensore ad acqua che ci permette di entrare direttamente sulla Laguna veneta. 
Procedendo lentamente e costeggiando il Lido di Venezia, famosa sede della Mostra del Cinema, si arriva  all’ isola di Pellestrina. Questo piccolo 
borgo di pescatori, rallegrato dai colori vivaci delle case, è famoso per le sue donne abili nei lavori a tombolo, l’arte del merletto a Fuselli nata in 
Francia nel XV secolo, e fra le calli potremmo ancora scorgere qualche anziana signora intenta a ricamare. 
Sbarcheremo a San Pietro in Volta, dove una guida locale ci farà scoprire le bellezze di questa incantevole isola. 
Per chi non avesse portato la propria bici c’è la  
possibilità di prenderne una a noleggio. 
Sosta e visita del “Piccolo Museo della laguna Sud” che ospita tre sale dedicate: ai Murazzi, la maestosa opera della Serenissima; all’Alluvione del 
1966 e alla tradizione della pesca. 

Si continua la pedalata in direzione del centro di Pellestrina, a seguire sosta per il pranzo libero o in Ristorante. 
Nel primo pomeriggio visita del “Museo del Merletto” che ospita veri e propri capolavori fatti dalle abili mani delle merlettaie locali, fra cui il 
merletto a tombolo più lungo del mondo che rappresenta metaforicamente l’identità dell’isola di Pellestrina.  Il merletto, lungo 450 metri, è stato 
realizzato da mani diverse che si sono unite in un’unica attività per rappresentare la cultura, l’identità e il paesaggio dell’isola. 
E. Tra antiche tradizioni e un gelato a San Piero in Volta 
Pellestrina, la più meridionale delle isole che separano la Laguna Veneta dal Mare Adriatico, è abitata dai tempi delle invasioni barbariche e il suo 
centro più antico è San Pietro in Volta, dove sorgeva un tempo la fiorente Albiola con il suo porto naturale poi interratosi. 
E antiche sono le feste tradizionali che da tempi immemori si celebrano d’estate nell’isola, come la Festa di San Pietro in Volta (dal 27 al 30 
giugno), la Festa della Madonna dell'Apparizione (dal 27 luglio al 4 agosto) e la Festa di Portosecco (dal 13 al 16 agosto), tutte ottime occasioni per 
posteggiare la bici e concedersi una sosta in onore delle prelibatezze locali. 

barca + noleggio bici adulto € 48 
barca + noleggio bici bimbo € 38 
guida se richiesta € 250 full day 
pranzo non incluso 
ingressi non inclusi 



PROGRAMMA CON IMBARCO E SBARCO A DOLO (VE) no ztl  
Ore 08.00: ritrovo dei Signori partecipanti presso il parcheggio dell’Ospedale Vecchio di Dolo, breve passeggiata per  

l’imbarco a bordo della motonave nel pontile in Piazzetta vicino ai Molini di Dolo. 
Imbarco sulla motonave quindi navigazione sul naviglio del Brenta. Colazione di Benvenuti a bordo!  

Durante la navigazione si potranno ammirare dalla motonave gli esterni della palladiana Villa Foscari “La Malcontenta”.  

Seguirà la navigazione fino a Fusina superando il dislivello acqueo della conca dei Moranzani, antico manufatto del XVII sec. costruita con il meccanismo 
progettato da Leonardo da Vinci. Navigazione e panoramica sul Bacino di S. Marco.  

Arrivo all'isola di SAN GIORGIO e visita della chiesa di San Giorgio Maggiore realizzata su progetto di Andrea palladio e custode di opere di grandi 
maestri quali: Tintoretto, Jacopo da Bassano, Palma il Giovane e Sebastiano Ricci.  

Reimbarco e aperitivo con Bellini, Prosecco, Verdure Pastellate, Olive Ascolane, patatine e salatini.  

Seguirà lo sbarco a MURANO, l’isola famosa per la lavorazione del vetro soffiato. Si potrà entrare in una fornace ed ammirare questa antica arte 
gelosamente custodita dagli abili Maestri Vetrai che ci stupiranno nella realizzazione delle loro opere.  

Ore 13.30: la cucina di bordo vi preparerà il pranzo con menù di pesce secondo tradizionali ricette venete: Antipasto Carpaccio di Pesce Spada con Insalata 
di Mare, Primo Risotto alla Marinara, Secondo Gran Fritto misto di Pesce, Contorno Verdure miste di stagione, Bevande Vino e Acqua a volontà, Frutta, 
Caffè, Grappa, coperto e servizio al tavolo.  

Navigazione di rientro a Dolo. 
Ore 18.00: arrivo a Dolo (VE), sbarco dei partecipanti e termine dell’escursione.  

L’arrivo a Dolo potrà subire dei ritardi dipendenti dalle conche di navigazione, traffico fluviale o altro.  

Quota di partecipazione: € 65,00  Aggregati p.p. Netto ADV  55 CON MINIMO 35 PARTECIPANTI 
Bambini: da 0 a 5 anni gratuiti, da 6 a 12 anni 40,00 € p.p.  

La quota comprende: il servizio di navigazione, il pranzo come descritto e l’accompagnatrice. 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