
 

                        BICICLETTATA TRA NATURA E CULTURA 
                                       DA CHIOGGIA ALL’ISOLA DI PELLESTRINA IN BICI  

                                                        13/15 Settembre 
 

13 settembre. Ritrovo degli equipaggi presso l’area attrezzata Dal Padoan 
a Chioggia in Via San Felice 10 Lungomare Lato Diga Nord.  
GPS 45,222910 - 12,295770 (17- 20€ docce 1€). In serata passeggiata sul 
bellissimo lungomare di Chioggia. 
 
14 settembre. Alle ore 8,30 si parte con le bici per raggiungere il porto di 
Chioggia, in fondo a Corso del Popolo (2,5Km). Alle 9,20 parte il traghetto 
con destinazione isola di Pellestrina. Il traghetto ha una frequenza di 60 
minuti. Il biglietto costa 5€ + 1€ per la bici, andata e ritorno quindi 12€. 
Il traghetto trasporta 40 bici e 100 passeggeri e non si può prenotare per 
cui è possibile che non tutti trovino posto sul primo traghetto. 
Per chi non va in bici conviene fare il biglietto giornaliero del costo di 20€ 
col quale si può raggiungere il lido in traghetto + autobus. 
Per gli amanti della bici invece consiglio di trascorrere la giornata 
sull’isola, ecco il perché: 
Il traghetto approda nei pressi della riserva naturale di Ca’ Roman, 
all’estremità meridionale dell’isola. Qui vi aspetta una spiaggia selvaggia, 
circondata dalle dune che la separano da un fitto bosco in cui vivono 
molte specie protette di uccelli. Alla fine del sentiero che attraversa il 
bosco, verso il molo e il faro di Ca’ Roman, si intravedono Chioggia e il suo 
porto. Percorrendo la strada verso nord si incontra Pellestrina, pittoresco 
borgo dalle case cinque-seicentesche; i sestieri in cui è diviso (da nord a 
sud, Scarpa, Zennari, Vianelli e Busetti) prendono il nome dalle quattro 
famiglie inviate dal podestà di Chioggia a ripopolare l’isola devastata dai 
Genovesi nella guerra contro Venezia verso la fine del '300. 
 



 

Proseguendo verso nord s’incontra Portosecco, dove non è raro, 
passeggiando d’estate, vedere le merlettaie raccolte a far ciàcole che 
intrecciano i loro fuselli davanti l'uscio di casa o sedute in riva alla laguna. 
Si raggiunge poi il porto di San Pietro in Volta, con la chiesa settecentesca, 
le case basse, gli orti e le vigne. Infine Santa Maria a Mare dove si 
traghetta per il Lido di Venezia. L’isola quindi si compone di piccoli borghi 
dalle case variopinte che si affacciano tutte in fila sulla laguna, giardini 
fioriti e orti, un paio di ristorantini dove assaggiare la verace cucina 
lagunare, spiagge sabbiose frequentate solo dagli isolani, un tranquillo 
lungomare per le passeggiate e quaranta ettari di riserva naturale 
protetta, una sottile lingua di terra sospesa per 11 chilometri fra mare 
Adriatico e laguna. 

Consigliamo di consumare il pranzo al sacco comodamente seduti in una 
delle innumerevoli spiagge, ovviamente ci si può rifocillare in uno dei 
vari ristorantini presenti sull’isola. 

Il rientro è previsto alle 17,15 per il primo traghetto poi in sequenza ogni 
ora. Cena tutti insieme con ognuno il suo. 

Questa uscita in compagnia è adatta anche per chi non usa la bicicletta, 
Chioggia e Sottomarina sono splendide in settembre. 

Domenica 15. Se qualcuno non è riuscito ad andare a Pellestrina 
consigliamo di riprovare.  
Passeggiata o biciclettata in sicurezza fino a Chioggia per tutti gli altri.   

Non ci sono costi da sostenere, ogni equipaggio paga in proprio la sosta e 
i biglietti del Traghetto. 

Il programma potrà subire modifiche in funzione della situazione 
atmosferica, abbiamo prenotato sole pieno ma non si sa mai. 

Per prenotare 339 8281347 Malaguti o 335 1206847 Vergani. Via Mail a 
brianzacampeggiatori@gmail.com. 
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