
Tour alla scoperta della 
Laguna Sud,  

dove la Laguna incontra 
l’Adriatico

Sabato 22 Giugno  
Chioggia Pellestrina e la Laguna Sud  
dove la Laguna incontra l’ Adriatico



Ore 10.00: incontro al parcheggio Terminal a Fusina (Ve) ed imbarco sulla 
motonave (Parcheggio convenzionato € 5  
Benvenuto a bordo con brioche e caffè per tutti. 

Navigazione sulle acque che circondano Chioggia – Laguna sud – mentre si 
assapora un buon pranzo a base di pesce preparato dalla cucina di bordo. 

PRANZO IN NAVIGAZIONE CON PRODOTTI TIPICI 
MENU:  

Aperitivo Bellini alla frutta 
Antipasto Alici marinate 
Gamberetti al vapore e Sarde in Saor alla Veneziana, 
Primo Pasta alla Marinara 
Secondo Frittura mista di Pesce 
Contorno Verdure miste di stagione 
Bevande Vino e Acqua a volontà 
Frutta, Caffè, Grappa, coperto e servizio al tavolo. 

Dopo pranzo inizierà il tour panoramico in laguna durante il quale vi verranno 
narrate la storia e le leggende di Chioggia e raccontate curiosità legate alle 
attività connesse al mondo della pesca. 
Navigherete in questa ampia distesa di acqua e di terre di grande interesse 
naturalistico, dove si possono ammirare da vicino gli innumerevoli allevamenti 
di cozze e la ricca avifauna (gabbiani, aironi, sterne ecc…) 
Possibilità di sbarco sull’isola di Pellestrina per una breve visita di questo 
piccolo borgo di pescatori dove il tempo sembra essersi fermato. 

Rallegrato dai colori vivaci delle case, Pellestrina è famosa per le sue donne 
abili nei lavori a tombolo: l’arte del merletto a Fuselli nata in Francia nel XV 
secolo. 
Fra le calli potrete ancore scorgere qualche anziana signora intenta a ricamare 
o qualche vecchio pescatore che rammenda le reti da pesca. 
Imbarco e rientro con suggestivo panoramico dalla barca del Bacino di San 
Marco. 
Sbarco a Fusina alle 18.30 circa 

€ 55 a persona  

Comprende ricco pranzo a base di pesce bevande incluse  e navigazione 
panoramica 
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