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ESCURSIONE NATURALISTICA
LAGUNA SUD DI VENEZIA

PULLMAN G.T. E MOTONAVE
01 giugno 2019

Partenze:
Ore 07.10 Foro Boario / 07.15 San Tomaso / 07.20 Porta Santi Quaranta
/ ore 07.25 Stazione / Ore 07.30 Frescada / ore 07.50 Mogliano Fermata
Bus Terraglio / ORE 08.15 Mestre Via Tevere

Ore 08.45 Imbarco a Valle Cornio-Lova di Campagna Lupia
sulla S.S. Romea 309 (E55) che collega Venezia/Mestre a Chioggia/Ravenna, in corrispondenza del cartello chilometrico
110 sulla motonave dotata di ponte panoramico, servizi igienici e 67 posti a sedere
Ore 09.00 Partenza dal CANALE DEL CORNIO, antico ramo del fiume Brenta, lungo il quale è possibile osservare
numerose specie di uccelli, che sulle acque basse delle sue anse trovano cibo e riparo.
Navigando  verso l’Isola di Pellestrina, si costeggiano gli argini delle aree vallive, il canale del Piovego e quello dei Petroli
e passando davanti la BOCCA DI PORTO di MALAMOCCO, si procede lungo il litorale caratterizzato dalla presenza di
numerose piccole case vivacemente colorate.

La prima tappa si effettua a San Piero in Volta per la visita al piccolo
museo della Laguna Sud che raccoglie materiale storico documentale sulla
storia dell’isola e sui sistemi difensivi per contrastare la forza del mare; alla
scoperta della più grande opera a mare voluta dalla Repubblica  di Venezia.
Inoltre si potrà vedere una merlettaia locale, che mostrerà la lavorazione
dei  merletti a tombolo e alcuni capolavori.
La seconda tappa del tour si effettua nell’abitato di Pellestrina; ci si ferma
per visitare l’isola e per il pranzo libero, a scelta è possibile pranzare al
sacco oppure andare al ristorante.
La navigazione prosegue nel pomeriggio, lungo l’antico murazzo in pietra
d’Istria, costruito per difendere questa sottile striscia di terra dall’erosione

provocata dalla forza del mare, e lentamente tra allevamenti di cozze e bricole si procede per ritornare verso le valli
della laguna sud.
Si arriva nuovamente all’area valliva e qui, raggiungeremo lo splendido e insolito casone di Caccia di Valle Zappa e poco
più avanti il capanno La Pettegola, tipica palafitta un tempo utilizzata per la lavorazione  delle cozze, da dove si gode di u
panorama unico e suggestivo e dove effettueremo  la breve sosta  per un piccolo rinfresco. Si riparte per raggiungere il
punto di partenza.
Ore 18.00  rientro  con pullman ai luoghi di provenienza.
(Il percorso descritto può avvenire in senso orario o antiorario in funzione della marea)

Quota Individuale di partecipazione, minimo 20 partecipanti € 80,00

LA QUOTA COMPRENDE: pullman g.t., il servizio navigazione con la motonave (capacità posti escursione 300)
servizio guida che darà le spiegazioni a bordo e assistenza durante le soste
LA QUOTA NON COMPRENDE: il pranzo e quanto non espressamente menzionato sul programma.
Iscrizioni entro il 31 marzo e comunque fino a esaurimento posti con versamento della quota di partecipazione.


