
 

 

CHIOGGIA – MEZZA GIORNATA 

 

Chioggia è un comune italiano sito in provincia di Venezia, con una popolazione di circa di 50.000 
abitanti. 
Il suo patrono è Santi Felice e Fortunato, festeggiato l’11 giugno. La città è molto conosciuta per il  
mercato settimanale che si svolge lungo tutto il Corso del Popolo nella parte storica della città, ogni 
giovedì ed è uno dei mercati settimanali più grandi del Veneto. Tra i prodotti tipici di Chioggia 
ricordiamo il Radicchio di Chioggia IGP, con il quale si può preparare la tradizionale “torta 
ciosota”. 
 

Ritrovo dei partecipanti in Piazzale San Benedetto e partenza verso Chioggia. Incontro con la 
guida alla Rotonda di Porta Garibaldi e visita guidata di Chioggia; nel percorso visiteremo: 
Cattedrale di Chioggia, Canal Vena, Chiesa di Sant’Andrea e Torre dell’Orologio, Piazzetta 
Vigo e Ponte Vigo e Chiesa di San Domenico.  
Al termine della visita, partenza per il rientro con arrivo in serata. 
 

BERGANTINO-MUSEO DELLA GIOSTRA – MEZZA GIORNATA 

Bergantino, è un paesino sito in provincia di Rovigo, confinante con Verona, Mantova e Ferrara. 
Nel 1929 (anno della grande crisi mondiale) il paese ne risentì  molto, tanto che alcune famiglie 
furono ridotte al lastrico, e molte decisero di emigrare per cercare fortuna altrove. 
In questo clima di instabilità inizia la storia dei primi spettacolisti di Bergantino. Anche per loro il 
lavoro era scarso, ma seppero comprendere nella giostra una fonte di guadagno e di successo. Si 
narra che i primi spettacolisti, nell’aprile del 1929 alla tradizionale fiera di paese locale, 
presentarono un’autopista costruita artigianalmente, e questa si rivelò un grande successo. Da quel 
momento molte famiglie intrapresero il lavoro di giostraio o spettacolista, fino ad arrivare ad un 
centinaio nel secondo dopoguerra. 
Il Museo storico della Giostra e dello Spettacolo popolare è un luogo unico nel suo genere in Italia. 
Il museo è  anche un centro culturale di ricerca e documentazione storica sulla giostra.  Il museo è 
adatto per  ogni età. 
 

Ritrovo dei partecipanti in Piazzale San Benedetto e partenza verso Bergantino. Visita con 
guida al Museo della Giostra e dopo la visita (durata di circa 2 ore) partenza per il rientro. 

 

MARANELLO- MUSEO FERRARI – GIORNATA INTERA 

La città di Maranello, si trova in provincia di Modena e conta una popolazione 

di quasi 18.000 abitanti. 
Dal 1943 è la sede dello stabilimento Ferrari, la prestigiosa casa automobilistica fondata da Enzo 
Ferrari.  
Al centro della città, oltre al Mosaico di Piazza Libertà, il monumento dedicato ad Enzo Ferrari, 
ideato dallo scultore modenese Marino Quartieri. Il monumento al Cavallino Rampante è invece 
situato vicino agli stabilimenti ed alla Galleria del Vento. 
 

Ritrovo dei partecipanti in Piazzale San Benedetto e partenza verso Maranello.  
Ingresso al Museo Ferrari. Dopo aver visto il museo, breve trasferimento per il pranzo al 
ristorante in zona e, dopo il pranzo, partenza per il rientro a Costa di Rovigo. Per la visita 

COMUNE DI COSTA DI ROVIGO 

SERVIZI SOCIALI 



guidata ogni 30 persone: Euro 5,00. Pranzo composto da: 1 antipasto, 2 primi, 1 secondo, 1 
contorno, dolce, acqua e caffè.  

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

 

 

 

Io sottoscritto/a ________________________________________________ 

 

Residente a _______________________  in via  ______________________________  n°  ______  

 

Telefono cellulare ____________________________ 

 

Chiede di partecipare alla/alle seguente/i gita/e: 

[ ] BERGANTINO – MUSEO DELLA GIOSTRA – 23.01.2020 

[ ] CHIOGGIA – VISITA DELLA CITTA’  – 20.02.2020 

[ ] MARANELLO – MUSEO FERRARI  – 08.03.2020 

Comunica di essere: 

[ ] partecipante alle attività per anziani del Centro Poliservizi; 

[ ] iscritto all’Università Popolare di Costa di Rovigo 

Dichiaro di conoscere le regolare di partecipazione e le eventuali quote di compartecipazione come 
descritte nell’allegato pieghevole. 

 
Autorizzo l’utilizzo dei dati forniti in ossequio alla normativa vigente in tema di privacy 
(GDPR 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018). 

 

Data________________                                                            Firma     

                                                                                    ______________________ 

 

 

 

 

 

Si prega di compilare il presente modulo in 

ogni sua parte in STAMPATELLO. 

Numero massimo di partecipanti per ogni gita: 50 persone. 
Iscrizioni secondo l’ordine di arrivo 
entro e non oltre il 16 gennaio 2020 

 

GITE A  

BERGANTINO – CHIOGGIA -MARANELLO  


