C O M U N E D I PA D O VA
S E RV I Z I S O C I A L I

La Laguna a Sud di Venezia:
tra valli da pesca, casoni e Pellestrina
Sabato

11 maggio 2019

Partenza ore 7.45 p.le Stazione FFSS, lato Busitalia (viale della Pace)
Programma: ore 9.30 imbarco sul canale del Cornio,
antico ramo del fiume Brenta, navigando lungo il quale è
possibile osservare numerose specie di uccelli che sulle
acque basse delle sue anse trovano cibo e riparo.
Costeggiando gli argini delle aree vallive si arriva alla
casa di pesca di Valle Zappa, la prima tappa del tour
dove si effettua una sosta per osservare le strutture fisse
usate per la cattura del pesce. Fiancheggiando gli argini
popolati da tamerici, si arriva al noto casone di Caccia
di Valle Zappa, seconda tappa dove si effettua una sosta
per ammirare questa particolare ed affascinante struttura
architettonica in stile gotico nordico.
Verso le ore 11.30 pranzo al sacco sul capanno “La
Pettegola” e, dopo un’ora circa, si riprende la
navigazione verso l'abitato di Pellestrina per la visita
guidata dell'isola (dalle ore 14.30 alle ore 16.00). La navigazione poi prosegue 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 e il
punto di partenza. Sbarco verso le 17.30/18.00.
A bordo, durante tutto il viaggio, una guida naturalistico-ambientale illustra le peculiarità della laguna e delle
valli da pesca, e intrattiene gli ospiti con racconti e antiche leggende di caccia e pesca.
Arrivo a Padova verso le ore 19.30.

Si raccomanda di portare scarpe comode antiscivolo, il pranzo a sacco e una bottiglia d’acqua
ll costo individuale è di:
► € 17,50 per il trasporto e l’accompagnamento (da versare all’atto dell’iscrizione)
► € 33,00 navigazione giornaliera con motonave Cornio
PRENOTAZIONI:
Gli interessati possono presentarsi, muniti di documento di riconoscimento, presso l’Ufficio di Via
Giotto, 34 dal 10 al 16 aprile per l’iscrizione e il ritiro del c/c postale relativo alla quota di
partecipazione da pagare entro tre giorni dall’iscrizione.
La conferma dell’avvenuto pagamento della quota deve essere comunicato alla Segreteria
dell’ASD Gymnasium al tel. 049 8722834 nei giorni di LU-MA-GI-VE dalle 9.30 alle 12.30.
Posti disponibili in pullman n° 52
La partecipazione è aperta alle persone con almeno 60 anni,
residenti a Padova e in condizione non lavorativa
Per informazioni rivolgersi:

SETTORE SERVIZI SOCIALI
UFFICIO ATTIVITA’ CREATIVE TERZA ETA’
Via Giotto, 34 Tel. 049 8205088
Orari di ricevimento:
lunedì-mercoledì-venerdì ore 9.00-12.00

martedì ore 15.00-16.30

