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PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:  

Via Sartori 39 Parma Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it  Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 
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- Chioggia e Pallestrina - 
due gemme della laguna veneta 

Sabato 9 ottobre 2021 

€ 43,00 quota di partecipazione a persona  

Trasferimento in bus GT, traghetto ,  assicurazione, capo gruppo visita libera all’isola 

Programma di massima agg. al 30.03.2021– Ritrovo dei partecipanti alle Ore 07.00 presso Esselunga di via Traversetolo alle 
Ore 07:10 prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza per Chioggia (Km 231 H 3,30’.) arrivo previsto per le Ore 10:30 

circa a  Chioggia tempo libero.. Chioggia condivide con Venezia la storia, e ne ricalca la struttura urbana, con i suoi canali 
che attraversano la città ed i numerosi ponti. Anche per questo viene chiamata la Piccola Venezia. Anche qui le vie si 
chiamano “calli” e le banchine “fondamenta” e come Venezia, la città è costruita su isole unite da ponti. Caratterizzata 
dalla curiosa struttura a spina di pesce, vi si accede attraverso la Porta di Santa Maria, come si faceva un tempo quando 
Chioggia era una città murata e questo era l’unico accesso disponibile per chi vi giungeva dalla terraferma. Così entrati in 
città si ha la possibilità di ammirare oltre alla Cattedrale, Palazzo Poli che per qualche anno fu la casa di Carlo Goldoni. 
Affascinanti sono i percorsi tra le calli interne alla ricerca degli scorci più nascosti. Si respira il profumo del pesce fresco 
alla pescheria cittadina e il Canal Vena segna poi quasi un percorso preferenziale per ammirare alcuni tra i più importanti 
palazzi cittadini tra cui Palazzo Grassi, ora sede universitaria, per arrivare nell’affascinante Piazzetta Vigo dove dall’alto 
di una colonna domina l’antistante bacino lagunare un Leone Marciano, emblema della Serenissima Repubblica, meglio 
noto come “El Gato de Ciosa” per le ridotte dimensioni. Ritrovo alle ore 13,45 in Piazzetta Vigo per imbarco per 
Pellestrina alle ore 14,00 con arrivo a Pellestrina alle ore 14:13 circa tempo libero L’isola si gira a piedi, in autobus o 
bicicletta: è impossibile perdersi, basta seguire la strada che costeggia i Murazzi – le fortificazioni che proteggono 
Pellestrina dal mare – e che collega tra loro i piccoli paesi di pescatori, ortolani e merlettaie, dove il tempo sembra 
essersi fermato.  Santa Maria del Mare, il porto di San Pietro in Volta, con la chiesa settecentesca, le case basse, gli orti 
e le vigne. Portosecco, dove non è raro, passeggiando d’estate, vedere le merlettaie raccolte a far ciàcole che 
intrecciano i loro fuselli davanti l'uscio di casa o sedute in riva alla laguna. Pellestrina, pittoresco borgo dalle case 
cinque-seicentesche; i sestieri in cui è diviso prendono il nome dalle quattro famiglie inviate dal podestà di Chioggia a 
ripopolare l’isola devastata dai Genovesi nella guerra contro Venezia verso la fine del '300. A rinforzo del versante 
orientale dell’isola, stanno i Murazzi, poderosi muri d’argine in pietra d’Istria, una delle più imponenti difese a mare 
erette nel Settecento dalla Serenissima per fronteggiare le mareggiate. La storia dei Murazzi e dell’alluvione del 1966 è 
raccontata attraverso ricostruzioni, foto e filmati nel piccolo Museo della Laguna Sud, ricavato nell’ex scuola Goldoni di 
San Pietro in Volta (visita su prenotazione). Oggi i Murazzi sono frequentati da chi ama prendere il sole in tranquillità. 
Alle ore 16,50 ritrovo porto per imbarco alle ore 17,30 con destinazione Chioggia per raggiungere il pullman per il rientro 
a Parma previsto per le ore 21.00 circa. 

LEGGERE ATTENTAMENTE Il viaggio durerà l’intera giornata e la disponibilità massima è di 42 posti (14 congiunti 14 singoli); prenotazione accettate 
solo dietro pagamento dell’intera quota; È prevista una lista di attesa per eventuali rinunce, in tal caso le quote versate non verranno rimborsate se il 
posto rimasto vacante non viene coperto dalla lista di attesa, sul sito www.intercralparma.it è disponibile il regolamento dei viaggi offerti per i propri 

soci. Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle 

località, a titolo puramente indicativo. Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite o degli orari senza per questo alterare il 

contenuto. N.B. ALLA PRENOTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI I POSTI IN BASE ALLA DICHIARAZIONE DI CONVIVENZA O MENO. 

La quota comprende: trasporto in pullman G.T., traghetto, capogruppo da Parma, assicurazione. La quota non 

comprende: pranzo e tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”. 
N.B. Abbiamo programmato e gite giornaliere nella consapevolezza dell’emergenza sanitaria quindi verranno svolte in piena sicurezza, le prenotazioni saranno 
rimborsate per intero nel caso in cui la pandemia rendesse poco sicuri tali escursioni. Tutti i viaggi prevedono:  

• Autocertificazione/dichiarazione anti-covid per ogni iniziativa Rilevamento temperatura alla partenza 

• Obbligo di mascherina Bus sanificati con distanziamento �������� �	 % nel caso di non conviventi (posti limitati) 

• Radioguide per le visite guidate Pranzi con distanziamento 

I versamenti devono essere effettuati con causale cod. 24.820  Chioggia 2021 il cognome  
Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841  Intestato a Intercral Parma  


