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Da Venezia a* yomacchio, al timone di
una houseboat tutta tua o con gite giornaliere
in battello: per assaporare paesaggi unici
Per prolungare il soggiorno:
1. Hotel Casa bianca al mare,
Jesolo (Ve), storico boutique
hotel, appena riaperto, con
piscina, parco e ristorante
g o u r m a n d , doppia b & b da 250
euro,

hotelcasabianca.com

2 e 3 Casa Burano, hotel
diffuso a Burano (Ve), doppia
b & b da 149 euro

casaburano.it.
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Tra b o r g h i e ville
Con famiglia o amici, a bordo di una barca tutta per
sé. Nella laguna tra le isole di Burano, Murano
e Torcello, oppure lungo il corso deifiumi Brenta e Sile

La Basilica di Santa
M a r i a Assunta a
Torcello (Ve), nella

Orizzonti disegnati dalle oltre 200 isole che
affiorano nell'Alto Adriatico, paesaggi marini
punteggiati di bricole, i caratteristici pali in legno
che segnalano le rotte da seguire ma anche isole
gioiello, come Burano con le sue variopinte
abitazioni, Torcello, dai reperti archeologici
romani e bizantini, e Murano, famosa per il vetro
soffiato: esplorare il Veneto dall'acqua ha un sapore
tutto diverso. Farlo a bordo di spaziose houseboat,
case galleggianti dotate di ogni comodità, dalla
camera da letto alla cucina, è anche un modo per
ritagliarsi con amici o parenti una vacanza in
autonomia: non serve infatti la patente nautica
e gli itinerari si scelgono in base al proprio tempo,
da un weekend a una settimana. Per un viaggio più
insolito e lontano dalla folla, si può navigare lungo
il corso dei fiumi, ammirando le ville sul Brenta
o i paesini sulle sponde del Sile.
• I T I N E R A R I : esplorata la laguna con Venezia
e le sue isole, si può fare un bagno al Lido di Jesolo
(Bandiera Blu) o a Chioggia, dove merita una
passeggiata lo scenografico Canale della Vena.
Sul Sile, in mezzo alla sua oasi naturale, vale il
viaggio il paesino di Casier. Risalendo il Brenta,
si incontrano sontuose dimore come Villa Pisani
a Stra, e si arriva fino a Padova. •

LagunaAfèneta

IL VIAGGIO
• Le Boat: consegna e riconsegna a Casale sul Sile,
houseboat da 4 / 6 persone, 3 notti da 949 euro, 7 n o t t i
da 2.629 euro,
• Charter

boat:

leboat.it
base a Chioggia, houseboat da 3 + 2

persone, w e e k e n d da 945 euro, 4 notti da 1.080 euro,
una settimana da 1.890 euro,

charterboat.it

• È sempre escluso dalle quote, oltre al cibo, il costo
del carburante (stimato tra i 9 e i 20 euro all'ora).
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Aironi e fiori di loto
Da Mantova lungo ilfiume Mincio, tra
antichi borghi, torbiere e riserve naturali
Colline moreniche, torbiere e pianure
dipinte da canneti, iris palustri e fiori
di loto, sorvolati da aironi, cicogne e
cormorani: il tratto di fiume Mincio che
scorre per 73 km, dal Lago di Garda fino
al Po, è un grande polmone verde
trasformato in un'area protetta, la
Riserva Naturale delle Valli del Mincio.
Di questa zona fanno parte 13 comuni
lombardi, borghi sorprendenti come
Grazie di Curtatone, eletto tra i più belli
d'Italia, o Marmirolo con la Palazzina di
Bosco Fontana, ex dimora dei Gonzaga.
• I T I N E R A R I : ci si imbarca da Mantova
per escursioni in motonave o battello,
che durano da una a 3 ore e mezzo
e toccano Volta Mantovana (nel cuore
dell'Anfiteatro Morenico), Goito,
Grazie di Curtatone, Bagnolo San Vito,
Rivalta sul Mincio, Marmirolo, Ponti
sul Mincio e Sustinente (dove il Mincio
si immette nel Po).

NAVIGARE E DORMIRE
• Info: in-lombardia.it
• Consorzio I Barcaioli del Mincio: gite
su piccole imbarcazione da 10 euro a
persona per 1 ora, 16 euro per 3 ore e 30
(tel. 0376 349292, fiumemincio.it).
• Navi Andes: gite giornaliere da 9 euro a
testa (naviandes.com).
• Per dormire, Agriturismo Bitturelli (a
destra), Ponti sul Mincio (Mn), nelle colline
moreniche a due passi dal fiume, doppia
b&b 95 euro, agriturismobittureili.it

DELTA DEL PO (EMILIA-ROMAGNA)

Isole e fenicotteri
Da Comacchio lungo tutto il Delta del
fiume Po, tra casoni da pesca e castelli

Le Valli di Comacchio (Fe).

IL VIAGGIO
• Delta Tourism - Consorzio Navi del
Delta: organizza varie escursioni, fra cui
"In Motonave alla Foce del Po"con pranzo
a bordo (4 h, 39 euro),"Da Ferrara al Faro
di Gorino"(12 h circa, 38 euro),"Navigando
dal mare alle Valli" (2 h15,20 euro),
podeitatourism.it.
• B&B Al Ponticello (a destra),
Comacchio ( Fe), doppie spaziose di
design, in b&b da 89 euro, aiponticeilo.it
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Antichi casoni da pesca, sorvolati da
fenicotteri rosa, silenziosi avamposti
fluviali come Isola Bianca e la sua
garzaia, dove nidificano gli aironi,
e scorci romantici come l'Isola
dell'Amore, ultimo lembo di terra che
separa il fiume dal mare: Comacchio
e il Delta del Po sono un paesaggio
scolpito dall'uomo e dalla natura, con
lunghi corridoi che affiorano dall'acqua,
punteggiati di fari e di secolari
tradizioni, come la pesca all'anguilla.
Un angolo di Italia dove scoprire tesori
artistici come i castelli estensi di Ferrara
e di Mesola.
le escursioni includono gite
in barca di una o due ore, con sosta
e visita agli antichi casoni, fino alle mini
crociere fluviali da 4, 6 e 12 ore di
navigazione. Tra le gite più lunghe
e suggestive (12 ore), da non perdere
quella che da Ferrara arriva al Faro di
Gorino seguendo il Po di Volano.
• ITINERARI:
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IL VIAGGIO
• Info: turismofvg.it
• Le Boat, noleggio
houseboat a Precenicco
(dal 1° agosto), barca per
4/6 persone: 3 notti da 949
euro; 7 notti da 2.629;

STELLA, ISONZO, LAGUNA DI M A R A N O
(FRIULI-VENEZIA GIULIA)

Storia e natura
Tra boschi, pinete efitti canneti, dalle antiche città
d'artefriulanefino alle vivaci spiagge dell'Adriatico

10 notti da 3.349, ieboat.it.
• Charter Boat, a Marano
Lagunare, barca per 3+2
persone: 2 notti da 945
euro, 4 da 1.080,7 da 1.890,
charterboat.it
• Per prolungare il
soggiorno: Milione
Country House (asinistra)
con piscina, Palazzolo dello
Stella (Ud), doppia b&b da
90 euro, casaieilmilione.it
Sotto, La Riserva Naturale Foci dello Stella (Ud).

In barca è più facile addentrarsi nei vecchi villaggi
di pescatori come quello di Grado, dall'atmosfera
Anni '50, o tra gli antichissimi casoni della Laguna
di Marano, casette con i tetti spioventi di paglia,
e fotografare, immersi nel silenzio, falchi di palude,
cigni reali, aironi rossi, cinerini e bianchi che
vivono nella zona. Un territorio circondato da
boschi e riserve naturali, come quella del fiume
Stella e dell'Isonzo, a due passi, però, dalle lunghe
e vivaci spiagge di Lignano Sabbiadoro lambite dal
Mar Adriatico e ideali per una breve crociera.
Oppure, con poche ore di navigazione, ci si può
concentrare su Aquileia, città d'arte con la sua
Basilica Patriarcale dai caleidoscopici mosaici del
IV secolo, e il caratteristico borgo di Precenicco
famoso per il centro storico medievale.
• I T I N E R A R I : grazie alla convergenza tra le zone
marine e fluviali, in un weekend, con circa 13 ore
di navigazione (91 km totali), si visitano gran parte
delle attrazioni. Partendo dal porto di Marano
Lagunare, si fa tappa ad Aquileia, si raggiunge
Grado e la sua laguna, per poi toccare Precenicco e
le vicine case dei pescatori accarezzate dai canneti.
Con una settimana breve (109 km totali, 16 ore di
navigazione) si può programmare una sosta anche
sui lidi di Lignano Sabbiadoro. li
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La Riserva Naturale della Valle Canal Novo (Marano Lagunare, Ud) c on gli antichi casoni da pesca.

https://www.ilgiornaledivicenza.it/home/altri/aree-tematiche/viaggi-e-turismo/viaggi-turismo/lamagia-della-laguna-in-houseboat-il-lato-b-di-venezia-1.8177209

