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Chioggia (Ve) 
Tappa nella non-isola 

Sabato e domenica 27-28 settembre 2014 
 

La quindicesima Penisola del Tesoro “in viaggio con l’Italia” dà appuntamento a Chioggia (VE) domenica 
28 settembre per tornare a farsi catturare dal fascino e dai colori della città e scoprire quanto di nuovo è 
stato reso visitabile dopo la tappa precedente, di maggio 2003:  
 

Sabato 27 settembre – Anteprima  
Come ormai consueto, per chi desidera approfittare della tappa per 
trascorrere un fine settimana a Chioggia e approfondire la conoscenza del 
territorio, sono state predisposte iniziative fin dal sabato, con proposte di 
alloggio convenzionato per i partecipanti (vedi elenco a parte). 
Tutte le attività andranno prenotate entro giovedì 25 
settembre telefonando a Pronto Touring al 840.88.88.02 
selezione 3. Le iniziative possono essere prenotate anche 
singolarmente, presentandosi sul posto nei 10’ che precedono 
l’inizio della visita. 

ore 15.00 e 15.15 Museo Diocesano di Arte sacra. Entrata a sud-ovest 
della Cattedrale, in via Sagraeto. Visita guidata. Durata 1 ora ca. Ingresso 
gratuito per i soci TCI, non soci 3.00€. 

ore 16.00 e 16.15 Oratorio dei Battuti e chiesa della SS.Trinità. 
Piazzetta XX Settembre. Visita guidata. Durata circa 40’. Gratuito 

ore 17.00 Museo di Zoologia adriatica Giuseppe Olivi. Palazzo Grassi, 
riva Canal Vena 1281. Visita guidata. Durata 1 ora ca. Ingresso gratuito 
per i soci TCI, non soci 3.50€ (biglietto valido anche per l’ingresso libero al 
Museo civico della Laguna Sud, che non fa parte delle visite TCI del sabato). 

ore 18.30 Gita in laguna con un caratteristico ‘bragozzo’ a motore. 
Partenza dall’imbarcadero di piazzetta Vigo. Durata 1.15 ca. Costo 9.00€ 
soci TCI – 10.00€ non soci. Pagamento sul posto.  
Il percorso fornirà scorci suggestivi sulla laguna e la sua vita nel momento 
magico del tramonto. 

 
Domenica 28 settembre 
 

La partecipazione è riservata ai soci Touring ed ai loro accompagnatori ed andrà prenotata a 
partire da lunedì 15 ed entro venerdì 26 settembre esclusivamente a Pronto Touring al 
numero 840.88.88.02 selezione 3 (lu-ve ore 9.00-17.00)  
 

Punto di incontro presso il gazebo TCI di fronte al Museo della Laguna Sud, in campo 
Marconi, dalle ore 9.00 alle 17.00. Presentarsi nei 15’ che precedono il turno di visita 
assegnato all’atto della prenotazione: 
 

Visite guidate della città ore 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00 e 15.00, 15.30, 16.00, 16.15. 
L’itinerario comprenderà gli edifici più significativi e la sempre interessante presentazione delle 
caratteristiche peculiari di un centro storico a misura di attività marinare, con la particolare struttura urbana 
‘a lisca di pesce’ e l’insolita presenza dei portici. In particolare, avremo l’opportunità di visitare la chiesa 
della SS.Trinità e l’attiguo Oratorio dei Battuti, che contiene uno dei più importanti cicli pittorici del 
Manierismo veneto, normalmente chiusi al pubblico. Durata circa 2 ore.  
 
Ore 11.30 Benvenuto ai partecipanti nei pressi del gazebo Tci (in caso di pioggia all’interno 
del Museo civico della Laguna Sud), intrattenimento dedicato ai partecipanti: 

                      
 
 

          

 
 
 
 
 
 

 

In collaborazione con    

       



 
 
 
 
• Le Baruffe Chiozzotte messa in scena di alcuni estratti della famosa 
commedia di Carlo Goldoni, ambientata a Chioggia 
• Saluto delle autorità cittadine e TCI 
• Aperitivo con radicchio: preceduto da una introduzione alle 
caratteristiche di questa IGP, aperitivo offerto da Confcommercio 
 

 
Visite guidate su prenotazione, con ritrovo sul posto: 
 

• Museo della Torre dell’Orologio, corso del Popolo (campo S.Andrea), 
ingresso a lato della chiesa di S.Andrea. Turni di visita riservati ai soci 
TCI, su prenotazione (presentarsi all’ingresso nei 10’ che precedono il 
turno assegnato): ore 10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 11.30; 
15.00, 15.15, 15.30, 15.45, 16.00, 16.30 (durata 30/40’). Visita guidata 
gratuita, ma è gradita una offerta libera per la manutenzione. 
Attenzione: La visita si svolge all’interno della torre su 7 piani, per un totale di 25 metri + 5 
della cella campanaria, raggiungibile con 125 facili gradini, di cui gli ultimi 10 difficoltosi 
per l’accesso alla cella campanaria (da cui si gode una splendida vista sulla città, la laguna e 
l’Adriatico, Venezia e nei giorni di bel tempo fino alla catena alpina). Non c’è ascensore. Non 
accessibile ai disabili. 

Ad esaurimento dei posti riservati, sarà comunque possibile visitare il Museo dalle 
ore 10.00 alle 12.00 (ultimo ingresso) e dalle 15.00 alle 17.00 (ultimo ingresso), 
attendendo la formazione di gruppi supplementari, secondo le indicazioni dei 
responsabili del sito. 
 

• Ore 14.30 e 16.30 - Gita in laguna con un caratteristico ‘bragozzo’ a motore. Partenza 
dall’imbarcadero ULISSE di piazzetta Vigo. Durata 1.15 ca. Costo 9.00€ soci TCI – 10.00€ non 
soci. Pagamento sul posto.   
Il percorso fornirà scorci suggestivi sulla laguna e la sua vita, giungendo fino ai cantieri del 
Mose, la diga mobile a difesa dalle acque alte in laguna. 
 

Visite guidate senza prenotazione, con ritrovo sul posto. 
All’ingresso dei musei sarà disponibile una guida, che ogni 30’ fornirà una introduzione al sito, 
indicandone le varie sezioni e gli aspetti salienti, che potranno quindi essere visitati 
individualmente.  

Museo Diocesano d’Arte sacra. Entrata a sud-ovest della Cattedrale, in via Sagraeto. Sabato ore 
15.00-18.00; domenica ore 9.00-13.00 e 14.30-17.00. Ingresso 1.50eu soci TCI, 3.00eu non soci  

Museo di Zoologia Adriatica Giuseppe Olivi, aperto alle visite nel 2011. Palazzo Grassi, riva 
Canal Vena 1281. Ingresso 1.50eu soci TCI, 3.50eu non soci (vale anche per l’accesso al Museo 
civico della Laguna Sud) 

Museo civico della Laguna Sud (e cisterna aperta alla visita a giugno 2014). Campo Marconi. 
Ingresso 1.50eu soci TCI, 3.50eu non soci (vale anche per l’accesso al Museo di Zoologia 
Adriatica G.Olivi) 

Gite con un caratteristico ‘bragozzo’ a motore. Partenza 
dall’imbarcadero ULISSE di piazzetta Vigo. Pagamento sul posto. 

• La mattina, servizio di trasporto per Ca’ Roman (isola di Pellestrina) e 
noleggio biciclette: possibilità di visitare l’Oasi Lipu, ed il centro storico di 
Pellestrina o passare qualche ora in spiaggia. Rientri nel pomeriggio.  

• Il pomeriggio giri tra i canali di Chioggia (durata 30’ circa). Costo 4.00€ 
soci TCI – 5.00€ non soci. 

 

Altre iniziative Per conoscere ancora meglio la realtà locale 
Sabato mattina, piazzetta Vigo ospita il mercato ortofrutticolo, dove potrete osservare alcune 
tipicità quali il radicchio IGP, la cipolla bianca tonda, la carota e la zucca marina. Sabato e 
domenica, solo la mattina, vi suggeriamo una visita al vivace mercato del pesce.  

Presso il gazebo sarà inoltre disponibile un elenco di ristoranti convenzionati e negozi aperti, 
che vendono prodotti tipici locali. 

 

INFORMAZIONI UTILI 

Cellulare d’emergenza. Durante le giornate di sabato e domenica sarà attivo il numero 342-
722.57.69 per comunicazioni di servizio e d’emergenza. 
 



Con il Patrocinio del Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo 

 
 

 

 
 
 
Come arrivare 

IN AEREO. L’aeroporto passeggeri più vicino è il Marco Polo Tessera di Venezia (59km). 
Dall’aeroporto si raggiunge Venezia con l' autobus della linea 5 dell' A.C.T.V. (w.actv.it) o il servizio 
"Express service" dell' A.T.V.O. (w.atvo.it) fino in piazzale Roma (Venezia). Da qui, proseguimento in 
autobus per Chioggia (vedi sotto).  

IN TRENO. Stazione di Chioggia, linea ferroviaria Rovigo - Chioggia. Info su w.trenitalia.com.  

IN AUTO.  
Per chi viene da Nord: autostrada A4 fino a Padova Interporto, quindi seguire le indicazioni per 
Piove di Sacco e poi Chioggia; oppure da Venezia-Mestre, con la SS 309 Romea in direzione 
Ravenna, uscita Chioggia;  
Per chi viene da Sud: autostrada A13 da Bologna e Ferrara, fino a Monselice, quindi seguire per 
Chioggia; oppure SS 309 Romea da Ravenna fino a Chioggia. 
IN AUTOBUS. Da Venezia, piazzale Roma, autobus della linea 80 "Sottomarina": scendere alla 
fermata Chioggia. Durata del percorso 1 ora, costo 5.50€. Info w.actv.it: esistono anche varie tipologie 
di biglietti turistici mono/plurigiornalieri, per info Tel. 041-24.24 e su 
w.actv.it/muoversiinterraferma/prezziinvigore#A3 

PARCHEGGIO Parcheggi comunali (mappa su  w.chioggia.org /sito /polizia municipale 
/parcheggi.htm): Sacca S.Francesco (dietro Museo Laguna Sud) 0.70eu/h o 0.40eu/30’; anche 
parcheggio camper e punto di prelievo delle biciclette Bici in Centro: Borgo S.Giovanni (presso 
Stazione FFSS) 0.40eu/h o 2.00eu/giorno e Isola dell’Unione Ovest auto 0.70eu/h – 5.50eu/g – 
camper 1.00eu/h – 8.00eu/g. Parcheggio privato multipiano video sorvegliato Giove 1.00eu/h 
(terrazzo scoperto 0.50eu/h) – 24eu/3gg, info w.parcheggiogiove.it 
 

I LUOGHI DELLA TAPPA 

Museo diocesano di Arte sacra (foto >) Sorge accanto alla chiesa cattedrale. L'edifìcio a 
U, realizzato alla fine degli anni '90, s'innesta al Palazzo vescovile. Dedicato ai martiri Felice 
e Fortunato, patroni della diocesi, presenta un percorso diviso in quattro sezioni: storica, 
che propone una sequenza di testimonianze sul passato della comunità diocesana dagli inizi 
del IV sec. al Concilio Vaticano II; iconografica che ospita opere di Paolo Veneziano, Cima 
da Conegliano, G. Bellini, Palma il Vecchio, A. Vicentino, M. A. Franceschini e A. Brustolon; 
argenteria, esibisce un’ampia rassegna di reliquiari, suppellettili liturgiche, le oreficerie 
della cattedrale e una rassegna di oggettistica devozionale della gente rivierasca; chiudono 
il percorso i legni dorati di un antico apparato per le quarantore e altri oggetti significativi 
della pietà popolare.  
Info: w.diocesidichioggia.it/index.php/2011-04-28-12-49-52/polo-culturale 

Museo di Zoologia adriatica Giuseppe Olivi (foto >) Aperto alle visite nel 2011, 
il museo, allestito negli spazi settecenteschi di Palazzo Grassi in Chioggia, custodisce 
ed espone la più importante collezione storica di animali marini del mar Adriatico e 
attraverso moderni allestimenti tattili e multimediali, permette di osservarne 
caratteristiche ed ambiente di vita, introducendo temi quali la perdita di biodiversità, la 
fragilità degli ecosistemi e la vulnerabilità delle specie, mirando ad accrescere il 
rispetto ed il senso di responsabilità nei confronti del mare.  
Info: w.chioggia.scienze.unipd.it/MuseoOLivi 

Palazzo Grassi Per arte, architettura e storia, Palazzo Grassi, affacciato sul canale Vena, è uno dei più 
importanti di Chioggia. Fu voluto dalla ricca famiglia dei Grassi (quella che costruì il famoso palazzo sul 
Canal Grande a Venezia), ma sono incerti la data di costruzione ed il nome del progettista. Si ritiene che 
sia stato eretto fra il 1660 e il 1711 e che progettista sia stato Andrea Tirali o Baldassare Longhena, forse 
entrambi. Nel 1851 il Palazzo fu acquistato dal vescovo De Foretti e donato alla città per farne un ospedale 
civile: tale destinazione è stata mantenuta fino a pochi anni fa, quando Palazzo Grassi divenne sede di 
studi universitari. 

La torre-campanile di Sant’Andrea è nata sicuramente per scopi difensivi ed è divenuta, nel tempo, 
elemento principale della città, ospitando l'orologio dell'antico palazzo pretorio, l'orologio più antico del 
mondo (1386), che riporta anche  informazioni astronomiche e dispone di un astrolabio. Nel museo, 
disposto su 7 piani, si può conoscere la storia della città attraverso antiche mappe e documenti, della Torre 
e dell'Orologio, della chiesa di Sant'Andrea (con testimonianze della fede e della pietà popolare e una 
raccolta di numerosi ex-voto dedicati alla Madonna dell’Addolarata).  

Info: w.chioggia.org/sito/presentazione/museo%20orologio.htm 

 



 

 

Museo civico della Laguna Sud, è un Museo archeologico ed etnografico di 
ambito lagunare ospitato nell’ ex Convento di San Francesco fuori le mura. Il 
primo impianto dell'edificio risale al 1315, mentre il secondo, dopo la 
distruzione avvenuta nella guerra fra veneziani e genovesi (1378-1381), al 
1434. Nel 1806 il Convento venne sconsacrato e da quel momento assunse 
diverse funzioni: magazzino militare, magazzino ortofrutticolo,  ricovero per gli 
sfollati della Guerra e autorimessa per gli autobus locali. Già oggetto di visita 
della Penisola del Tesoro del 2003, da giugno 2014 ne è visitabile l’antica 
cisterna conventuale. Info: w.chioggia.org/museochioggia/index.php 
 

Chiesa della SS.Trinità e Oratorio dei Battuti (o dei rossi) La chiesa della SS.Trinità si affaccia sulla 
Piazzetta XX Settembre, e fu realizzata nel 1705, su progetto di Andrea Tirali, l'architetto che ha disegnato 
la pavimentazione di Piazza San Marco a Venezia. Fra le varie opere d’arte conservate nella chiesa, spicca 
una bella scultura lignea del XVIII secolo, che rappresenta la SS. Trinità. Il soffitto dell’oratorio dei 
Battuti è ornato da un bel ciclo pittorico, opera di vari pittori veneti del Settecento, tra cui Palma il 
Giovane. Normalmente chiuso al pubblico, sarà aperto in esclusiva per i gruppi TCI. 

Il Mercato del pesce al minuto A Chioggia, il mercato del pesce è 
un’istituzione antica. Il variopinto mercato si trova tra la Piazza e il canal 
Vena, dietro Palazzo Granaio ed ospita una trentina di postazioni di 
pescivendoli, chiamati mògnoli, che vendono pesce di tutti i tipi, perché 
Chioggia è un punto d’incontro anche di pescatori non chioggiotti.  
L'accesso principale al mercato è dato dal “Portale a Prisca” (< foto), 
scolpito dal padovano Amleto Sartori. Il pesce fresco si scarica dai 
pescherecci nel mercato all'ingrosso alle quattro del mattino, viene subito 
contrattato, e quindi viene distribuito per la città o destinato agli altri 
mercati italiani ed europei. La produzione locale, apprezzata per le 
particolarità organolettiche dovute ai bassi fondali, riguarda varie 
specialità, sia pregiate (sogliole, branzini, orate, capesante), sia modeste 
(alici e sarde). É  sempre sostenuta la richiesta del pesce dal costo 

accessibile (seppie, calamari, canocchie, gamberi, granchi, polipi) e quella dei mitili (peoci, bevarasse, 
caparossoli). Per la vivacità che lo caratterizza e per la ricchezza ambientale che lo anima, il mercato del 
pesce di Chioggia è da sempre una tappa obbligata di tutti i turisti. 

 

 
La Penisola del Tesoro® è l'inizio di un viaggio di scoperta, uno stimolo ad approfondire.  
Per farlo suggeriamo 
 

le guide Touring Club Italiano  

Venezia e il suo territorio, 
Guide Verdi d’Italia 
 

e i siti web 
w.chioggia.org/citta.php  
w.chioggiavenezia.it  
w.turismovenezia.it/Chioggia  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

Prossima tappa 
 

4-5 ottobre a Sarsina (FC):  
storia e natura ‘a casa di Plauto’. 
Prenotazioni da lunedì 22 settembre a Pronto 
Touring 840.88.88.02 

 
 

Ti aspettiamo per festeggiare con noi 15 anni di Penisola del Tesoro  
e 120 anni TCI … in viaggio con l’Italia ! 
 


