
  

                                   
 

 

   

   

 
In Collaborazione con C.S. Cà Rossa – Anzola dell'Emilia e  

Club 2006 - Padulle 
 

             CHIOGGIA “La Piccola Venezia” 

  SABATO 07 DICEMBRE 2019 
 

 

 

Ore 06:30 – Partenza Davanti al Comune di Padulle di Sala Bolognese – C.S. Club 2006 

Ore 07:00 – Partenza dal C.S. Cà Rossa – Via XXV Aprile, 25 – Anzola dell’Emilia (BO) 
 

 

Sistemazione in Pullman e partenza alla volta di CHIOGGIA, denominata da molti anche la Piccola Venezia, 

per la caratteristica urbanizzazione del centro storico molto simile a quella di Venezia. 
 

Ore 09:45 circa incontro con la guida e inizio della visita guidata di questa splendida città: visto dall'alto, il 

centro storico, assomiglia ad una "spina di pesce"; sono presenti calli e canali, e il principale è il Canal Vena 

attraversato da 9 ponti (simili a quelli presenti a Venezia), il più maestoso è il Ponte Vigo che porta ad una 

delle piazze della città, appunto la piazza di Vigo, dove dall'alto di una colonna domina l'antistante bacino 

lagunare un Leone Marciano, emblema della Serenissima Repubblica. 
Ore 12:45 circa pranzo in Ristorante nel centro antico con il seguente Menù incluse bevande: 
 

Tris con baccalà mantecato, sarde in sapore, gamberetti con Polenta 

Risotto di Gamberi e Gnocchi alla Marinara 

Grigliata Mista dell’Adriatico 

Frittura Mista al centro tavola 

Contorno di Insalata Mista 

Sorbetto 

½ acqua – ¼ vino – Caffè  
 

Al termine tempo a disposizione per continuare una bella passeggiata libera tra i calli e i canali. 

Ore 16:30 circa sistemazione in pullman e partenza alla volta del rientro a Padulle e Anzola. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Minimo 40 Adulti Paganti     EURO 69,00 p.p. 

Minimo 50 Adulti Paganti     EURO 66,00 p.p. 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Pullman GT andata-ritorno incluso Park a Chioggia 

• Visita Guidata del centro di Storico di Chioggia (max 2 ore) 

• Pranzo in ristorante incluso bevande con menù indicato 

• Assicurazione Infortunio 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Ingressi non menzionati nella “Quota Comprende” 

• Extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella “Quota Comprende” 

 
Il viaggio in Pullman deve essere eseguito in ottemperanza alla normativa CEE n.571/2006, disciplinante le ore di 

guida dell'autista. Nell'arco delle 24h l'autista può guidare un massimo di 9 ore e deve riposare almeno 11 ore, 

pertanto l'impegno giornaliero del bus non può superare le 13 ore. 

Dopo 4 ore e trenta di guida continuativa l'autista deve effettuare una sosta di almeno 45 minuti; per un impegno 

superiore è richiesto l'impiego di un secondo autista. 


