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Chioggia e Padova 

6 giugno 2021 
 

La quota individuale di partecipazione è di € 60,00 

Programma 

Partenza alle ore: 
 

5:50 CREMONA*, parcheggio Keropetrol via Mantova 145 

6:25 LENO, piazza C. Battisti 

6:40 GHEDI, piazza Roma 

7:00 BRESCIA parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

7:20 DESENZANO parcheggio casello autostradale 

7:35 PESCHIERA D/G parcheggio casello autostradale 

 

Nota: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 

* Minimo 4 partecipanti 
 

Partenza in pullman G.T.L., in direzione del Veneto. Soste facoltative in autogrill lungo il percorso. Giunti a 

Chioggia incontro con la guida e visita della città. Conosciuta anche come la Venezia in piccolo, è il settimo comune 

della regione Veneto per popolazione e il primo fra i comuni non capoluogo di provincia. Si trova ai margini 

meridionali della città metropolitana. Il centro storico della città sorge all'estremità meridionale della laguna, su di 

un gruppo di isolette divise da canali e collegate fra loro da ponti. Differentemente da Venezia, la gran parte 

dell'area è percorribile da automobili e mezzi pubblici. Con la vicina Sottomarina, situata nel tratto di terra che 

divide la laguna dal mare, e con le località di Borgo San Giovanni e Brondolo, forma un unico centro urbano grazie 

alla creazione dell'Isola dell'Unione e del suo omonimo ponte che taglia la laguna del Lusenz.  Pranzo Libero.  

Al termine inizio del viaggio di rientro con sosta a Padova e breve tempo libero per la visita della cittadina . 

Arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza. 
 

 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Accompagnatore 

 Servizio guida per la visita di Chioggia (mattino) 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Autobus sanificati a norma di legge 

 Ingressi vari eventuali, pranzo, extra personali e 

tutto quanto non menzionato nella voce "la 

quota comprende" 
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Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di 

imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione. 

CONSIDERATA L’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 ALCUNI EVENTI PREVISTI NEI PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI O NON 

ESSERE CONFERMATI. 


