
      Associazione CENTRONOVE 
                                                        S.AN Vito al Tagliamento 
 

                 VENEZIA DA SCOPRIRE 
 dopo le Chiese “Minori”,  Canareggio, Castello,  Dorsoduro,  San Marco, la Giudecca e San Giorgio, le Isole, 

Murano e San Michele, Rialto, Palazzo Ducale e Ca’ Pesaro, dallo Squero al Tempio della pittura 
dell’Accademia, dalla ricchezza dei tessuti alla poesia delle piccole Isole della laguna ,  ai Grandi Palazzi 
veneziani e ai  Grandi Musei di Piazza San Marco, alle Grandi Scuole veneziane, agli Itinerari segreti…   

un nuovo percorso culturale guidato da Angelo Battel 
 
 

 La Laguna,  
vera madre naturale di Venezia, 

l’antica rivale: Chioggia 
 

E’ il titolo che abbiamo voluto dare al 16° itinerario della 
“Venezia da scoprire”, questa originale collana di viaggi che 
immancabilmente si presenta come un momento clou nel 
programma annuale di iniziative del Centronove, 
suscitando sempre tanta attesa ed interesse. Il viaggio del 2014 è dedicato a un percorso in laguna ed 
in particolare alla visita dell’antica rivale di Venezia: Chioggia. Essa segna l'estremità inferiore della 
laguna veneta; è un porto peschereccio tra i primi in Italia, ma soprattutto è luogo di straordinaria 
suggestione, per molti versi affine a Venezia, ma nel contempo unico per lo spirito 'goldoniano' della 

sua gente. Passeggiare nelle graziose calli del centro storico della 
“piccola Venezia” è come fare un viaggio a ritroso nel tempo. E poi, 
navigando col battello attraverso un percorso lagunare insolito e con 
splendide visioni storico naturalistiche, si arriverà a Pellestrina, 
luogo unico e per certi versi inesplorato, località poco conosciuta ma 
di una bellezza incantevole, un centro abitato dai colori che si 
accendono al tramonto affacciandosi sulla laguna veneta di fascino 
illimitati e dove il tempo sembra essersi fermato. 

 

Sabato 20 settembre,  
Domenica 28 settembre 2014 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 

 
 Ritrovo al Parcheggio Modotti di Via Savorgnano (di fronte Ospedale) alle ore 07.00. 
 In bus raggiungeremo Chioggia – mattinata dedicata alla visita della città. Dopo il pranzo di pesce in 

centro, imbarco per un giro di circa 3 ore in Laguna con sosta a Pellestrina; 

 L’itinerario si concluderà verso le ore 18,00. Partenza per il rientro a San Vito (park Modotti) con arrivo 
verso le ore 20,15.  

 I gruppi saranno formati da un massimo di 45 persone con assoluta priorità ai soci con un 
familiare/accompagnatore.  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
(comprensiva di bus, pranzo di pesce, giro di 3 ore in laguna in motonave, alcuni ingressi, spese organizzative.  
 

SOCI   €  55,00  NON SOCI  €  65,00 
 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI PRESSO  

CALL CENTER 329 0854748 
 

IL VERSAMENTO DELLA RELATIVA POTRA’ ESSERE EFFETTUATO COME SEGUE 
 NELLA SEGUENTE GIORNATA  MARTEDI 9 SETTEMBRE 2014 DALLE ORE 10 ALLE ORE 12 PRESSO 

L’ATRIO DELLA MENSA DELL’OSPEDALE  
 MEDIANTE BONIFICO BANCARIO NEL CONTO CENTRONOVE PRESSO UNICREDIT SAN VITO 

CODICE IBAN IT 92 T 02008 65010 000001089745 ENTRO LE DATE SUINDICATE 
L’ISCRIZIONE SI INTENDE CONFERMATA SOLO CON IL VERSAMENTO DELLA QUOTA NELLE MODALITA’ SUINDICATE.  


