
Volontariato “Renato Feruglio” 

 

CHIOGGIA e PORTOGRUARO  

DOMENICA 21 MAGGIO 2017 

 

Partenza da Udine P.le Chiavris ore 8.00 solite fermate lungo e  si prosegue per Pa-

lazzolo dello Stella, poi via autostrada per Chioggia. 

CHIOGGIA “ un tuffo nella magia  delle calli, tra i pittoreschi canali San Domenico e 

Lombardo, che la rendono  una piccola Venezia”. 

Visita guidata  della splendida cittadina: il Palazzo Comunale e il Corso del Popolo 

(l’arteria della città con diversi edifici in stile veneziano), il Duomo , con all’interno 
un pulpito marmoreo di Scuola Veneta del ‘700 , tra cui un’opera giovanile del Tiepo-
lo, il Palazzo Comunale, la piazza principale  Piazza Vigo  con il suo  “ Gatto de 

Ciosa “ .Nel centro della piazza sorge una colonna di marmo greco, con capitello 
bizantino che “ regge “ il leone di San Marco “ che a causa delle modeste dimen-

sioni è stato battezzato  - “ gatto de Ciosa “ si attraversa il Ponte Vigo e dal Canale 

della Vena  si ha una bellissima visuale e  scorci davvero  suggestivi. 

Al termine della visita pranzo in ristorante rigorosamente  a base di pesce e   

proseguimento per ……… 

PORTOGRUARO 

che si mostra immediatamente  nel suo impianto architettonico medioevale, carat-
terizzata da piacevoli costruzioni con file parallele di portici, sotto i quali eleganti 

negozi si sono sostituiti, nel corso dei secolo alle botteghe artigiane. Nella piazza 
principale, in un angolo  rialzato il Pozzetto del Pilacorte, la fontana con  le Gru 

simbolo della città .Proseguendo si raggiunge uno degli angoli più caratteristici di 
Portogruaro i Mulini sul fiume Lemene, due vecchi mulini che oggi sono stati ri-

strutturati e accolgono sovente mostre d’arte. 

QUOTA INDIVIDUALE  DI PARTECIPAZIONE : 

DA DEFINIRE  SECONDO NUMERO PERSONE PARTECIPANTI 

La quota comprende : viaggio in pullman GT , visita guidata alla città di Chioggia, 

visita di Portogruaro pranzo in ristorante  a base di pesce  bibite comprese.  

 

Iscrizione e saldo entro il 30 aprile IN SEDE AUSER  

 

Viaggio riservato ai Soci 

Via Micesio, 31—33100 Udine 

tel/fax 0432 204111—cell. 3400521095 e-mail udine@auserfriuli.it 

Sito web: www.auserfriuli.it  -  facebook 


