SAGRA DELL’ANGUILLA A COMACCHIO
CHIOGGIA E NAVIGAZIONE LAGUNA MERIDIONALE
13 – 14 ottobre 2018

Sabato 13 ottobre 2018:
Ore 06.30: Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per Comacchio. All’arrivo incontro con la guida
e visita di uno dei luoghi più strettamente collegati alla tradizione della pesca dell’anguilla, per secoli
attività principale dei Comacchiesi: la Fabbrica dei Marinati, antica manifattura per la marinatura delle
anguille, ristrutturata e rimessa in funzione nel 2005. All’interno del suggestivo stabilimento si possono
seguire le diverse fasi della lavorazione del pesce secondo
l’antica ricetta, ma anche visitare l’interessante Museo con foto
e filmati d’epoca. Al termine ricca degustazione con prodotti
tipici del territorio. Nel primo pomeriggio visita della graziosa
cittadina. Comacchio è una città lagunare fra le più suggestive
e caratteristiche d'Italia, sorta su 13 isolette all'interno delle
valli, che fino al secolo scorso si estendevano per una superficie
di circa 80.000 ettari. Anche se le valli che la circondavano
sono state in gran parte bonificate, è ancora chiara l’origine
lagunare di questa “piccola Venezia” per i ponti ed i canali
che l’attraversano. La visita al cento storica inizia dallo
scenografico ponte dei Trepponti, porta d’accesso e vero
simbolo della città: passeggiando per le caratteristiche stradine
che fiancheggiano i canali, si può notare il Museo della Nave Romana, che ospita il carico di una nave
naufragata in età augustea e ritrovata quasi intatta 2000
anni dopo. Tempo libero per la visita alla Sagra
dell’Anguilla. Nel centro storico cittadino, lungo i canali
e fino al Loggiato dei Cappuccini sarà allestito un
percorso espositivo con prodotti agricoli, prodotti tipici
locali, artigianato, manufatti artistici, gastronomia,
dolciumi. Nelle piazze troveranno poi spazio un angolo
giochi per bambini e il mercatino del collezionismo e
delle curiosità. Alle ore 17.00 imbarco sul battello
riservato e inizio della navigazione nelle valli. Durante la
navigazione il capitano ed il suo assistente forniranno
una dettagliata descrizione della flora e della fauna del
ricco ambiente palustre riproponendo anche un breve
excursus storico e geologico delle Valli di Comacchio.
Attualmente le Valli sono popolate da circa 13000/14000 fenicotteri rosa oltre ad altre numerose specie di
uccelli e rappresentano un vero e proprio paradiso naturalistico, in particolare per gli amanti del
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birdwatching. Durata della navigazione: due ore circa. Al termine sistemazione in hotel 4*. Cena a base di
pesce e pernottamento.

Domenica 14 ottobre 2018: Chioggia e la laguna meridionale
Prima colazione in hotel partenza in pullman per Chioggia.
Ore 10.00: incontro con la guida e visita di CHIOGGIA.
Passeggiata tra le calli per osservare la vita dei pescatori, con
pescherecci, reti e l’indimenticabile profumo di pesce. Si vedrà
inoltre Piazzetta Vigo dove una colonna terminante con un capitello
veneto-bizantino del XII sec, sormontata da un leone alato,
testimonia il legame storico culturale con Venezia e la Cattedrale,
ricostruita nel 1674 a seguito dell’incendio del vecchio Duomo di
Santa Maria, con accanto la trecentesca mole del suo antico
campanile.

Ore 11.00: Imbarco sul pontile di Ponte dell’Unione dei Signori partecipanti a bordo della motonave.
Ricco aperitivo a bordo. Sosta a SAN PIETRO IN VOLTA dove si potrà effettuare una
passeggiata tra le calli e i murazzi dell’antica Pellestrina.
Ore 12.30: la cucina di bordo vi preparerà il
pranzo a base di pesce secondo tradizionali
ricette venete, servito al tavolo. Arrivo
all'isola di SAN GIORGIO e visita della
chiesa di San Giorgio Maggiore, una delle
più grandi opere di architettura sacra di
Andrea Palladio che presenta molte analogie
con la chiesa del Redentore. Al termine
lenta panoramica sul bacino di San Marco.
Ore 17.30 ca: arrivo a Fusina, sbarco dei
partecipanti e partenza in pullman per il rientro ai
luoghi di origine.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Sistemazione in camera doppia
Supplemento Singola

€ 275,00
€ 18,00

La quota comprende:
-

Viaggio in pullman GT riservato
Visita guidata di Comacchio
Visita guidata della fabbrica dei Marinati
Ricca degustazione bevande incluse ( 1° giorno)
Navigazione lungo le Valli di Comacchio con guida naturalistica a bordo
Pernottamento in Hotel 4* in camera doppia con servizi privati, prima colazione inclusa
Cena in hotel a base di pesce + assaggio di anguilla bevande incluse
Visita guidata di Chioggia
Crociera nella laguna Meridionale con partenza da Chioggia e arrivo a Fusina
Pranzo a bordo della motonave a base di pesce bevande incluse
ZTL (TASSA DI INGRESSO A VENEZIA)
Assicurazione medico legale + bagaglio.
Accompagnatore
Omaggio a tutti i partecipanti

La quota “NON” comprende:
Mance, extra di carattere personale e quantaltro non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”.

N.B. : SALITE A VARESE – MILANO E LUNGO LA DIRETTRICE
AUTOSTRADALE VARESE - COMCCHIO
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