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venerdì
Sottomarina
in bicicletta

tutti in sella alla scoperta
della sua storia

Partner

Bici tour notturno per scoprire l’affascinante centro
storico di Sottomarina Vecchia con i Murazzi, l’esterno
del Forte San Felice e la Diga.

t
Se

date
orario
ritrovo
costo
note

9 luglio / 6 agosto
20:30
piazza italia fronte monumento marinaio
10,00 € adulti / 5,00 € bambini 6-12 anni / gratis 0-5 anni
in caso di maltempo la biciclettata è rimandata al
venerdì della settimana successiva.
noleggio bici pontin (sottomarina) e albanese (chioggia)

sabato
Bambini alla
scoperta di
Sottomarina

Palazzo Carlo Goldoni

Sponsor
Iniziativa proposta ai piccoli ospiti che prevede
una passeggiata alla scoperta del centro storico
di Sottomarina animata da canzoni tradizionali
e caccia al tesoro sui Murazzi.
date
10, 14 luglio / 7, 21 agosto
orario 9:30 (durata 2 ore circa)
ritrovo panificio la forneria di mazzucco
(sottomarina zona murazzi)
costo 6,00 € adulto accompagnatore obbligatorio,
10,00 € bambini 4-12 anni, gratis 0-3 anni
note
in caso di maltempo la passeggiata è rimandata
al sabato della settimana successiva.
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Palazzo Carlo Goldoni

er scoprire la città di Chioggia
orni p
i
g
te

lunedì
Indizi dal passato

mercoledì
Caccia al tesoro
e visita al museo

sottomarina che scoperta!

Alla ricerca dei segni del passato rimasti intatti nella
città di Sottomarina.
Viaggio attraverso le trasformazioni del centro storico di
Sottomarina: territorio, economia, folklore.
Tour che parte dalla chiesa di S. Martino, attraversa le
calli strette dai nomi particolari, Murazzi,
viale Trieste e Piazzale Italia.
date
orario
ritrovo
costo

28 giugno / 12, 26 luglio / 9, 23 agosto / 8 settembre
9:00—11:00
chiesa san martino - piazzetta (sottomarina)
10,00 € adulti / 5,00 € bambini 6-12 anni / gratis 0-5 anni

Iniziativa proposta ai piccoli ospiti che prevede una
caccia al tesoro nella pescheria cittadina e la visita
al Museo di Zoologia Adriatica Giuseppe Olivi.
date

30 giugno / 7, 14, 21, 28 luglio
04, 11, 18, 25 agosto / 1 settembre
orario 9:30—12:00
ritrovo piazza granaio - chioggia
costo 8,00 € bambini
note
bambini accompagnati da un adulto

martedì
Ostaria che bontà

giovedì
Visita notturna
al mercato ittico

tour enogastronomico
delle tipicità clodiensi

Dalla colazione all’aperitivo. Bici Tour. Tour
enogastronomico con escursione in bicicletta da
Sottomarina a Chioggia lungo l’itinerario cicloturistico
«Laguna del Lusenzo».
date
22 giugno / 6, 8 luglio / 3, 17 agosto / 7 settembre
orario 10:00—13:30
ritrovo piazza todaro sottomarina
costo 10,00 € adulti
extra da pagare in loco
6,00 € noleggio bicicletta mezza giornata
3,50 € colazione bar/panificio
12,00 € osteria convenzionata
1,00 € gelato
noleggio bici pontin (sottomarina) e albanese (chioggia)

La pesca è da sempre una delle principali attività della
città di Chioggia, quindi si propone una visita al Mercato
ittico del pesce, uno dei più importanti centri di vendita
e lavorazione del pesce. L’esperienza sensazionale
si terrà durante l’asta notturna e sarà assistita da un
biologo marino.
date
orario
ritrovo
costo
note

1, 8, 15, 22, 29 luglio / 9 settembre
3:00
mercato ittico chioggia
15,00 € adulti
non adatto a minori di 14 anni

giovedì
Visita casa di
Carlo Goldoni
Percorso di visita storico-artistica attraverso la visita
tematica alle varie sale, la presentazione di opere
di Rosalba Carriera e Carlo Goldoni passando per la
tradizione marinara dei De Poli e le pipe chioggiotte.
date
orario
ritrovo
costo

1, 8, 15, 22, 29 luglio / 5, 12, 19, 26 agosto / 2 settembre
21:00
palazzo goldoni - chioggia
8,00 € a persona

venerdì
Sottomarina sotto
le stelle
itinerario a piedi
tra cultura e scienza

Passeggiata notturna per scoprire l’affascinante centro
storico di Sottomarina Vecchia con i Murazzi, l’esterno
del Forte San Felice e la Diga.
date
23 luglio / 20 agosto
orario 20:30
ritrovo panificio la forneria di mazzucco
(sottomarina zona murazzi)
costo 10,00 € adulti / 5,00 € bambini 6-12 anni / gratis 0-5 anni
note
le passeggiate serali nel tratto finale non sono
adatte a passeggini.
in caso di maltempo la passeggiata è rimandata
al venerdì della settimana successiva.

