
          

MARTEDÌ 8 SETTEMBRE 2015

Oggetto: Escursione Naturalistica in Laguna Sud di Venezia.

Itinerario “Laguna Sud” - giornata intera:

Ritrovo a Valle Cornio-Lova di Campagna Lupia h.9.00 – Partenza h.9.30 – Rientro h.17.30.

La partenza avviene sul 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.

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
proseguiremo poi fino al Casone di Caccia di Valle Zappa.. 

Dalla valle si riparte, poi, per giungere al lido di Pellestrina. Si naviga il canale 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.

Giunti a Pellestrina ci si ferma per visitare l’isola e consumare il pranzo. 
La  navigazione  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 fino a giungere al
punto di partenza. Il  percorso descritto può avvenire in senso orario o antiorario in funzione della
marea.

*La sosta al Casone di Caccia di Valle Zappa è condizionata dall’eventuale presenza di ospiti c/o la
valle.

Tariffa: € 60,00 con pranzo a base di pesce (vedi menù).

Le tariffe comprendono il trasporto in battello, il personale di bordo e la guida naturalistica; e si
riferiscono alla partenza da Valle Cornio.

Come raggiungere Valle Cornio:
Per coloro che provengono dalla direzione Venezia/Mestre l’accesso a Valle Cornio è sulla

sinistra,  2 km dopo l’uscita  per  Lugo.  Dopo aver  visualizzato  il  cartello  del  km 110,  è  preferibile
proseguire  circa  1  km oltre  per  fare  inversione di  marcia  nel  piazzale  del  distributore  di  benzina
presente sulla sinistra, in questo modo si avrà l’ingresso facilitato a destra.

In pullman dietro pagamento di € 5,00 a persona. Partenza da Piazza Barche alle ore
8,30 e da Piazzale Parmesan (Marghera ex Sartori Mercedes) alle ore 8,45.

Il battello:
Cornio: tipico motoscafo veneziano  di  linea,  completamente  ristrutturato  e  adattato  per  la

navigazione su fondali bassi, dotato di ponte panoramico, servizi igienici e posti a sedere.

PRENOTAZIONE ENTRO E NON OLTRE IL 15 LUGLIO 2015



Ristorante “Ai Pescatori” (Pellestrina)

Menù ( Settembre 2015)

Antipasto misto mare

Risotto di crostacei
Gnocchi agli scampi

Grigliata di sogliola- gamberone
Frittura mista

Verdura di stagione

Sorbetto al limone

Vino/Acqua
Caffè/liquore


