
ESCURSIONE NOTTURNA IN LAGUNA
CON BRAGOZZO ULISSE
TUTTI I GIORNI ORE 20:45
Escursione notturna in laguna con Bragozzo Ulisse
Escursione con imbarcazione tipica per scoprire e 
lasciarsi incantare dal fascino di Chioggia e della 
laguna.
Durata: circa 45 minuti.
Ritrovo: ore 20:45 di fronte Isola di Buon Castello - zona San 
Felice a Sottomarina.
Costo: bambini € 5,00 e adulti € 8,00. 
Prenotazione: Consorzio ConChioggiaSI.

Visite ed escursioni dal 14 giugno al 15 settembre 
organizzate dal Consorzio di promozione turistica 
ConChioggiaSI.
L’obiettivo di questa iniziativa è quello di offrire e garantire 
un programma settimanale di escursioni e attività da 
offrire ai turisti senza il raggiungimento di un numero 
minimo.

Per info e prenotazioni, chiamare Consorzio 
ConChioggiaSi allo +39 041 401846 dal lun al ven dalle 
9:00 alle 13:00.
Le escursioni sono da prenotare almeno 24 ore prima.
Prenota ora sul sito: www.chioggiavenezia.com

Activities planned from June the 14th to September the 
15th by the touristic promotion of the ConChioggiaSi 
Consortium.
The goal of this initiative is to offer and guarantee a weekly 
program full of excursions and activities directed to 
tourists without the achievement of a minimum number of 
participants.

For info and reservations call ConChioggiaSi Consortium 
at +39 041 401846 from Monday to Friday from 9:00 am to 
1:00 pm.
The excursions must be booked at least 24 hours before 
the event.
Book now: www.chioggiavenezia.com

partners:

sponsor:

NIGHT LAGOON EXCURSION
WITH BRAGOZZO ULISSE

EVERY DAY 8:45 PM
Typical boat excursion to discover and let oneself 

be enchanted by the charm of Chioggia and the 
Lagoon.

Duration: about 45 minutes.
Meeting point: opposite to Buon Castello Island - San Felice 

area in Sottomarina at 8.45pm.
Price: Children € 5,00 and Adults € 8,00.

Booking: ConChioggiaSI Consortium.

Città di 
Chioggia



Iniziativa proposta ai piccoli ospiti che prevede una 
caccia al tesoro nella pescheria cittadina e la visita al 
Museo Olivi di Chioggia.
Durata: circa 2 ore e mezza.
Ritrovo: ore 09.30 Piazza Granaio .
Costo: € 6,00 a bambino.
Prenotazione: Consorzio ConChioggiaSI.
Al termine saranno consegnati dei gadget in ricordo dell’esperienza.

CHIOGGIA EFFETTO NOTTE
MARTEDÌ SERA ORE 20:30 - DAL 02,07 AL 03.09
Visita notturna guidata al centro storico di Chioggia a 
cura dell’Associazione culturale “La Bricola”.
Percorsi nella storia e tradizioni di Chioggia.
Durata: circa due ore.
Ritrovo: ore 20.30 Piazza San Martino.
(vicino Chiesa San Martino a Sottomarina)
Costo: visita gratuita.
Prenotazione: Consorzio ConChioggiaSI o ufficio Iat entro le 12:30

VISITA AL MERCATO ITTICO
NOTTE TRA MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ ORE 3:00
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. 
Durata: circa 2 ore e mezza.
Ritrovo: ore 3:00 ingresso mercato ittico.
Costo: € 15,00 a partire dai 14 anni.
Prenotazione: Consorzio ConChioggiaSI.

GIOVEDÌ? CI VEDIAMO AL MUSEO!
GIOVEDÌ ORE 21:15 - DAL 04,07 AL 03.09
Visita guidata gratuita ai Musei del centro storico
di Chioggia a cura dell’Associazione culturale
“La Bricola”. 
Durata: circa 2 ore.
Ritrovo: ore 21:15 allo stendardo nei pressi del Palazzo 
Municipale.
Costo: visita gratuita.
Prenotazione: Consorzio ConChioggiaSI o ufficio Iat.

PASSEGGIATA NOTTURNA
VENERDI ORE 20:45
Passeggiata notturna per scoprire l’affascinante 
centro storico di Sottomarina Vecchia con i Murazzi, 
l’esterno del Forte San Felice e la Diga.
Durata: circa 2 ore e mezza.
Ritrovo: ore 20:45 presso “Le scalette” all’inizio dei Murazzi a 
Sottomarina.
Costo: bambini fino a 6 anni gratuito - bambini dai 7 ai 10 anni
€ 5,00 - adulti € 10,00.
Prenotazione: Consorzio ConChioggiaSI.

CACCIA AL TESORO E MATTINA AL MUSEO
MARTEDÌ MATTINA ORE 9:30

Initiative dedicated to baby guests which envisages 
a scavenger hunt into our citizen fish market and the 

visit of the Olivi Museum of Chioggia.
Duration: about 2 hour and a half.

Meeting point: Granaio Square at 9.30am.
Price: Children € 6,00.

Booking: ConChioggiaSI Consortium.
At the end some gadgets as a reminder of the experience will be given.

SCAVENGER HUNT AND
MORNING AT THE MUSEUM

TUESDAY 9:30 AM

CHIOGGIA NIGHT EFFECT
TUESDAY 8:30 PM - FROM 02,07 TO 03.09

Night guided visit though the historical center of 
Chioggia by “La Bricola” Organisation. Paths though 

the history of Chioggia and its traditions.
Duration: about 2 hours.

Meeting point: San Martino Square at 8.30pm. 
(near San Martino Church in Sottomarina)

Price: free visit.
Booking: ConChioggiaSI Consortium or Iat office within 12.30am.

FISH MARKET VISIT
NIGHT BETWEEN WEDNESDAY AND THURSDAY 3.00 AM

Fishing as always been one of the main activities of 
Chioggia, therefore we offer a visit of the Fish 

Market, one of the most important points of sale and 
manufacture of fish. The sensational experience will 

be taken during the night auction and will be 
attended by a marine biologist.  

Duration: about 2 hours and a half.
Meeting point: the entrance of the fish market at 3.00am.

Price: starting from 14 y.o. € 15,00.
Booking: ConChioggiaSI Consortium.

ON THURSDAY? SEE YOU AT THE MUSEUM!
THURSDAY 9:15 PM - FROM 04,07 TO 03.09

Free guided visit of the museums in the historical 
center of Chioggia by “La Bricola” cultural 

organisation.
Duration: about 2 hours.

Meeting point: the banner near the town hall at 9.15pm.
Price: free visit.

Booking: ConChioggiaSI Consortium or Iat office.

NIGHT WALK
FRIDAY 8:45 PM

Night walk to discover the charming historical 
center of Sottomarina Vecchia: Murazzi, the 

exterior of Forte San Felice and the Diga.
Duration: about 2 hours and a half.

Meeting point: “Stepladders” at the beginning of Murazzi in 
Sottomarina at 8.45pm.

Price: Free for Children up to 6 y.o. - children from 7 to 10 y.o. 
€ 5,00 - adults € 10,00.

Booking: ConChioggiaSI Consortium.



partners:                                                                                                                                          sponsor:

Visite ed escursioni dal 14 giugno al 15 
settembre organizzate dal Consorzio di 
promozione turistica 
ConChioggiaSI.
L’obiettivo di questa iniziativa è quello di 
offrire e garantire un programma 
settimanale di escursioni e attività da 
offrire ai turisti senza il raggiungimento di 
un numero minimo.

Per info e prenotazioni, chiamare 
Consorzio ConChioggiaSi allo +39 041 
401846 dal lun al ven dalle 9:00 alle 
13:00.
Le escursioni sono da prenotare almeno 
24 ore prima.
Prenota ora sul sito: 
www.chioggiavenezia.com

Activities planned from June the 14th to 
September the 15th by the touristic 
promotion of the ConChioggiaSi 
Consortium.
The goal of this initiative is to offer and 
guarantee a weekly program full of 
excursions and activities directed to 
tourists without the achievement of a 
minimum number of participants.

For info and reservations call 
ConChioggiaSi Consortium at +39 041 
401846 from Monday to Friday from 9:00 
am to 1:00 pm.
The excursions must be booked at least 
24 hours before the event.
Book now: www.chioggiavenezia.com


