
 

 

 

VENEZIA  
Architettura, ingegneria idraulica e splendori naturalistici nella 

laguna di Venezia - Prof. Piero De Fina 

DOMENICA 5 SETTEMBRE 2021 

Programma: 

06:45 Partenza da Forlì, Piazzale Kennedy 

per Mira-Mirano e proseguimento in treno 

per S. Lucia dove ci imbarcheremo per la 

visita guidata della laguna sud.  

La grande laguna di Venezia viene 

convenzionalmente suddivisa in tre parti: 

La laguna di centro con la città di Venezia e 

le isole a lei vicine (S. Giorgio, S. Servolo, S. 

Lazzaro degli Armeni). 

La laguna nord con le isole di Murano, Burano, Torcello, è questa parte della laguna la più turistica e la più 

visitata. 

La laguna sud che non è di grande richiamo turistico, ma è splendida da un punto di visto naturalistico, 

etnografico, architettonico e tecnologico.  

Si propone la visita di questa terza parte della laguna, dove nella calma della grande distesa d’acqua 

visiteremo gli antichi centri abitati di Malamocco, S. Piero in Volta, la popolare Pellestrina dove 

incontreremo le difese “a mar” cioè le poderose difese dalle intemperanze del mar Adriatico realizzate dalla 

Serenissima Repubblica. Non dimenticheremo di vedere anche le discusse difese dall’acqua alta chiamata 

Mose. E poi tanta, tanta bellezza naturalistica. 

Pausa pranzo libera a Pellestrina.  Continuazione delle visite. Arriveremo a Chioggia circa alle ore 18:00 e 

visita della chiesa di S. Domenico. Terminata la visita partenza in pullman per il rientro. 

Quota individuale di partecipazione  

per 20 persone €. 98     per 25 persone €. 89 

Acconto €. 30 
La quota comprende: Viaggio in pullman A/R, il biglietto del treno andata, il battello per tutta la giornata, 

tutte le visite guidate, assicurazione medica e auricolari FD. 

Pullman e battello adeguati al distanziamento sociale. 

La quota non comprende: gli extra personali, ingressi, pranzo libero e tutto quanto non indicato ne “la 

quota comprende”. 
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