
CHIOGGIA E SOTTOMARINA 

IN UN GIORNO

Grazie per aver scaricato la guida di Weekend a Chioggia!

La guida vi sarà utile per passare u

Chioggia. 

La piccola Venezia, la città d’ispirazione di 

Chiozzotte ) la città con la Torre dell’Orologio

flotta di pescherecci più numerosa dell’Adriatico.

Il Salotto del Corso del Popolo, il 

storici ed il  gran viavai di gente. 

Se avete pensato di far visita alla città, a seconda del periodo potreste ritrovarvi in una delle 

tante ricorrenze che la città festeggia durante l’estate, tanto per citarne alcune: la 

un rievocazione della guerra di Chioggia in stile medioevale), la 

la Meraviglia Italiana) , il  Carnevale Estivo

 

 

 

 

 

 

 

 

La nostra missione in questo tour è portarvi n

principali in un tempo ridotto ! 

Allora pronti a camminare per la città guida alla mano?

3..2..1 Parte il Tour di un giorno di Weekend a Chioggia !

 

CHIOGGIA E SOTTOMARINA 

IN UN GIORNO 

Grazie per aver scaricato la guida di Weekend a Chioggia! 

arà utile per passare un giorno in uno dei comuni più belli della Laguna Veneta : 

La piccola Venezia, la città d’ispirazione di Carlo Goldoni per la sua commedia ( Le 

Torre dell’Orologio (il più antico al mondo), una tra le città con la 

flotta di pescherecci più numerosa dell’Adriatico. 

, il Gran Caffè come lo descrisse Curzio Malaparte, con palazzi 

Se avete pensato di far visita alla città, a seconda del periodo potreste ritrovarvi in una delle 

tante ricorrenze che la città festeggia durante l’estate, tanto per citarne alcune: la 

un rievocazione della guerra di Chioggia in stile medioevale), la Sagra del Pesce 

Carnevale Estivo (ormai un appuntamento fisso) e molti altri ….

La nostra missione in questo tour è portarvi nella parte centrale della città vedendo tutte le cose 

Allora pronti a camminare per la città guida alla mano? 

3..2..1 Parte il Tour di un giorno di Weekend a Chioggia ! 

CHIOGGIA E SOTTOMARINA  

n giorno in uno dei comuni più belli della Laguna Veneta : 

per la sua commedia ( Le Baruffe 

(il più antico al mondo), una tra le città con la 

Curzio Malaparte, con palazzi 

Se avete pensato di far visita alla città, a seconda del periodo potreste ritrovarvi in una delle 

tante ricorrenze che la città festeggia durante l’estate, tanto per citarne alcune: la Marciliana ( 

Sagra del Pesce (definita anche 

(ormai un appuntamento fisso) e molti altri …. 

ella parte centrale della città vedendo tutte le cose 



LUOGHI DA VISITARE: 

 

IL COMPLESSO DELLA CATTEDRALE  

DI SANTA MARIA ASSUNTA: 

Il ponte dove si trova la Porta Garibaldi  

che da l’accesso alla città,  

alla sinistra il Duomo di Chioggia  

con il Rifugium Peccatorum : 

 l’insieme di statue lungo il canale,  

di cui la Madonna con il bambino nel centro  

era il punto dove i condannati a morte  

si fermavano per l’ultima preghiera. 

                                                                                                                                                    PIAZZA DEL DUOMO 

                                                         Subito dopo il Duomo di Chioggia,                                                                                                

.                                                       l’omonima piazza, con una serie di                 

.                                                             edifici ecclesiastici, tra cui:  

                                                                 il campanile del Duomo, 

                                                  la chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo 

                                                         e la Chiesetta di San Martino :  

                                                        la chiesa degli abitanti di Sottomarina 

                                                          a Chioggia durante i tempi di guerra. 

                                                

  



 

 

LA CASA DI CARLO GOLDONI 

 

La residenza per alcuni anni del padre della commedia moderna, 

l’autore delle Baruffe Chiozzotte,le quali ancora oggi vengono 

riproposte ancora oggi , con i vestiti dell’epoca in un spettacolo 

itinerante tra i canali e le calli di Chioggia solitamente nella prima 

settimana di Agosto. 

 

 

 

 

IL CORSO DEL POPOLO 

 

Il Gran Caffè come dicevamo nella presentazione: tra edifici storici, 

negozi e le varie attività, è il cuore di Chioggia, dove la gente si 

riversa per ritrovarsi e nei locali e per fare shopping. 

Lungo il Corso, sotto il Palazzo Granaio nell’omonima Piazza, si trova 

anche la famosissima Pescheria al minuto. 

 

 

LA ZONA CENTRALE DEL CORSO 

Dopo essere entrati in zona pedonale ed aver superato la Chiesa di 

San Giacomo, vi ritroverete davanti al Municipio di Chioggia (quello 

bianco in foto, illuminato a tema durante la sera) , qui sarete 

“circondati” da edifici storici, i Palazzi Penzo e Venier con le finestre 

in stile,di fronte la Loggia dei Bandi, dentro la piazzetta la Pinacoteca 

della SS.Trinità e dopo il ponte dei Filippini l’omonima Chiesa. 

 

 

LA PESCHERIA AL MINUTO 

Come dicevamo prima, la Pescheria al minuto è famosissima 

soprattutto per la varietà di pesce che riesce a portare nei vari 

banchi. 

Oltre alla gente del posto, molti turisti vengono a comprare il pesce 

fresco qui grazie a dei prezzi molto competitivi sul mercato. 

 

 



 

LA TORRE CON L’OROLOGIO PIU’ ANTICO DEL MONDO 

L’orologio medioevale situato sulla Torre risale al XIV secolo e dopo i 

recenti studi è stato considerato il più antico del mondo. 

Visitando la Torre oltre ad avere la visuale su tutta la città si possono 

vedere gi ingranaggi di questo pezzo di storia.   

L’orologio che prima era situato nell’antico Palazzo Pretorio , nel 

corso degli anni è stato poi messo in cima alla Torre di Sant’Andrea 

costruita attorno il 950 e trasformata poi nel campanile della Chiesa 

di Sant’Andrea. 

 

 

 

 

ZONA “VIGO” 

 

Dopo aver passato il bellissimo Palazzo delle Figure, ci si trova in 

zona “Vigo” dove la colonna con il Leone Marciano introduce 

all’omonima piazzetta dove si trova anche il famosissimo Ponte di 

Vigo (nella foto). 

Da questa piazzetta e dal ponte si uno sguardo verso la Laguna 

Veneta spettacolare, inoltre sul ponte si può vedere il Canal Vena 

con tutti i suoi palazzi e ponti. 

 

 

 

ISOLA DI SAN DOMENICO 

 

Dal Ponte di Vigo si prosegue nella calle di fronte (Calle Santa Croce), 

per arrivare all’Isola di San Domenico dove si trova anche la Chiesa 

con il crocefisso del Cristo dei Pescatori, tappa di molti turisti in 

quanto la particolarità del crocefisso è che può essere triste o 

sollevato a seconda dell’angolatura da cui si guarda. 

Inoltre dal ponte è possibile vedere l’enorme flotta dei Pescherecci 

della città, una delle più numerose dell’Adriatico. 

 

 

LA RIVA VENA 

 

Passeggiando per la Riva Vena oltre al suggestivo paesaggio del 

canale, passerete sotto i portici dei Palazzi Grassi (museo di zoologia 

Adriatica) e Mascheroni Lisatti. 

Proseguendo la camminata troveremo la Chiesa dei Filippini dove è 

situata la cripta di Padre Raimondo Calcagno. 



Volete proseguire per Sottomarina? Allora continuiamo il nostro Tour ! 

 

ISOLA DELL’UNIONE 

 

Per accedere a Sottomarina da Chioggia (dopo essere passati per il 

Mercato Ittico all’Ingrosso e vista la flotta di Pescherecci di Chioggia) 

si passa per l’Isola dell’Unione, un collegamento costruito dopo la 

seconda guerra mondiale, è stata rinnovata negli anni, da un lato un 

bellissimo percorso ciclo/pedonale costeggia il Lusenzo. 

Nella parte stradale invece 2 statue: una con un agricoltore ed una 

con un pescatore, la prima che rappresenta Sottomarina e la 

seconda Chioggia. 

 

 

 

 

CHIESA DI SAN MARTINO 

 

La Cattedrale di Sottomarina ricostruita nel 1900 dopo la distruzione 

della vecchia nella guerra del 1379. 

San Martino inoltre è anche il Santo Patrono di Sottomarina. 

 

 

 

 

 

LUNGOMARE DI SOTTOMARINA 

 

Il punto dove la gente si riversa durante l’estate, locali ed 

intrattenimento nella bella stagione intrattengono le persone. 

Nel punto centrale la zona chiamata anche “Boulevard” di 

Sottomarina si trova la statua del pescatore, dedicata ai marinai 

caduti in mare. 

 

 

 

 

 

I MURAZZI 

In Via San Marco, la vecchia diga per arginare il mare, i vecchi 

“Murazzi”, costruiti alla fine del 1700 dalla Repubblica di Venezia, ed 

iniziano dal centro di Sottomarina fino al Forte di San Felice e 

collegandosi fino alla Diga attuale. 

 



 

LA DIGA 

 

La Diga di Sottomarina, uno dei punti più visitati, fotografati e vissuti 

dell’intera spiaggia. 

Il paesaggio indescrivibile che può offrire durante una passeggiata e 

il beneficio che si può trarre con l’aria del mare rendono unici questo 

posto, inoltre la possibilità di fermarsi anche a mangiare negli 

Ittiturismi posizionati lungo la Diga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un giorno a Chioggia, guida prodotta da Weekend a Chioggia. 

 

                                                  SCRIVI GLI APPUNTI PER IL TUO VIAGGIO : 
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