
 

 

 

 

 
 

 

   
  

 

 

 

 

 

Progetto:  ATELIER D'AUTORE cod. 15-1-2075-2017 
 
Finanziato dalla Regione Veneto nell’ambito del POR-FSE 2014-2020 nel progetto  “Atelier d’Autore” – cod. 15-1-2075 -2017. POR FSE 20142020Ob. “Investimenti a favore 
della crescita e dell’occupazione” ASSI Azioni di Sistema per lo Sviluppo di un’offerta turistica regionale Integrata. Scopri  tutte le opportunità su  www.regione.veneto.it/FSE  
 

Via Veneto - Evento finale 

Per terra e per mare alla scoperta di Chioggia:  

“PROMENADE DES ATELIERS” 
VENERDI’ 25 OTTOBRE 2019 – Chioggia – 9.00 - 13.00 

 
 

Venerdì 25 Ottobre dalle 9.00 alle 13.00 si potrà vivere  un’esperienza 

di viaggio all’interno del progetto “Atelier d’autore” (cod. 15-1-2075-

2017): il turismo esperienziale tramite percorsi nuovi ed immersivi! 

Il tour si propone come un itinerario esperienziale alla scoperta di 

Chioggia e dalla sua storia, ripercorrendola attraverso i suoi 

monumenti, agli autori che l’hanno vissuta e abitata tra cui Carlo 

Goldoni, Giacomo Casanova, Ugo Foscolo, Gabriele d’Annunzio, 

Eleonora Duse, Hermann Hesse, Emilio Salgari, alla sua formazione 

territoriale entrando dentro al vivo della città lagunare. Chioggia non è 

solo cultura, ma anche cucina, mare e terra. Il tour propone ai suoi 

partecipanti un’esperienza unica di Chioggia per terra e per mare.  

La mattinata sarà organizzata con il ritrovo presso l’isola dell’Unione 

(Chioggia), si proseguirà a piedi verso i principali monumenti di Chioggia 

per poi spostarsi in barca verso l’isola di Cà Roman e l’isola di 

Pellestrina, la conclusione sarà un pranzo.  

 

PROGRAMMA: 

8.45  Registrazione partecipanti e welcome coffee   

9.00 Partenza alla scoperta di Chioggia e dei suoi artisti con visite 

guidate: 

-  Casa del Glicine e Palazzo Goldoni  

-  Palazzo Vescovile, Museo Diocesano 

-  Cattedrale del Duomo e Campanile 

-  Chiesa di San Domenico e Lazzaretto 

Imbarco ed itinerario lagunare: dal tour in laguna si potrà vedere 

Chioggia per mare oltre che scoprire le isole adiacenti (isola di Cà 

Roman e isola di Pellestrina). Non mancherà un momento dedicato ai 

prodotti tipici e tradizionali del territorio.  

13.00 Chiusura 

Coordinano: Beniamino Boscolo e Sergio Piva  

Evento gratuito su prenotazione 

Info:b.boscolo@ebvenetofvg.it
 

http://www.regione.veneto.it/FSE

