Araba Fenice Veneto fax 0498995614 e-mail cralaraba@virgilio.it

VENEZIA – CHIOGGIA E LA LAGUNA MERIDIONALE
DOMENICA 16 MAGGIO 2010
Chioggia, San Pietro in Volta e l’isola di San Giorgio
Partenza alle ore 7.30 di domenica 16 maggio 2010, in pullman, dalla sede del Cral A Padova in
via Transalgardo 2 alla volta di Fusina dove ci si imbarcherà su barca riservata alle ore 08.30.
In navigazione si attraverserà la laguna meridionale andando a Chioggia. Sbarco sul pontile
dell’Unione. Passeggiata guidata per il centro storico, dove ammireremo la vita dei pescatori,con
pescherecci e reti. Si vedrà poi piazzetta Vigo dove una colonna terminate con un capitello
veneto-bizantino del XII secolo sormontato da un leone alato testimonia il legame storico
culturale con Venezia. La Cattedrale costruita nel 1674 su progetto di Baldassarre Longhena con
accanto la mole del trecentesco campanile. Ritornati alla ns. barca riprendiamo la navigazione in
laguna meridionale e nel contempo pranziamo a bordo. Menù: aperitivo Bellini alla frutta.
Antipasto gamberetti ed alici marinate, primo piatto di pasta alla marinara, secondo piatto
di fritti misti di pesce, contorno verdure miste di stagione, bevande vino ed acqua, frutta,
caffè corretto. Arriviamo a San Pietro in Volta dove si potrà effettuare una storica passeggiata
tra le calli e i murazzi dell’antica Pellestrina. Riprendiamo la navigazione alla volta dell’isola di
San Giorgio dove visiteremo la chiesa di San Giorgio Maggiore opera di architettura sacra di
Andrea Palladio. L’interno a croce latina con tre navate, conserva opere di Jacopo Bassano,
Palma il Giovane e Sebastiano Ricci. Il presbiterio custodisce due capolavori di Tintoretto,
“l’ultima cena e la caduta della manna”. Il campanile con ingresso a pagamento permette di
godere di uno splendido panorama sul bacino di San Marco e Venezia. Alle ore 17.30 circa
ritorno a Fusina e rientro in pullman a Padova.
Quota individuale di partecipazione:
Soci dipendenti cral Veneto: € 55,00
Soci altri Cral /Fitel: € 65,00
(comprensive di trasporto pullman, navigazione,ingressi, pranzo e mance)
Per informazioni: Segreteria Cral Araba Fenice tel. 0498995612/13.
Organizzazione: Delta Tours di Padova

SCADENZA ADESIONI 15 APRILE 2010
DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL ARABA FENICE
Il sottoscritto _______________________________________ matr. _______
Ufficio / Agenzia ____________________________ telefono ufficio____________
telefono cellulare ____________________________

(per comunicazioni dell’ultima ora)

Intende aderire alla gita “Venezia - Chioggia e la laguna meridionale”del 16/05/2010 ed iscrive
pure:
_____________________________________________________________________________
Autorizzo l’addebito nel

c/c__________________ c/o ag./fil.___________ (cod.interno)

Le persone non dipendenti e NON CLIENTI ANTONVENETA dovranno bonificare a “ Cral Araba
Fenice PADOVA ABI 5040 CAB 12159 c/c 14203 E codice Iban

IT19A0504012159000001420363

con causale : gita in Laguna Meridionale del 16.05.2010.

Data,__________________

Firma_____________________________

