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MARANO LAGUNARE (UD)
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CHIOGGIA

CHIOGGIA

UFFICIO/OFFICE: 

VIA ROMA 1445, 

I-30015 SOTTOMARINA (VE)

GPS: 45.21579013371438,

12.290012700436217

 

BASE/BASE: 

PONTE TRANSLAGUNARE 

I-30015 SOTTOMARINA (VE)

GPS: 45.217661314463655, 

12.284315848526257

MARANO LAGUNARE

UFFICIO/OFFICE: 

VIA ROMA 1445, 

I-30015 SOTTOMARINA (VE)

GPS: 45.21579013371438,

12.290012700436217
 

BASE/BASE: 

C/O PORTOMARAN

VIA RIVA CANAL DE SAN PIERO 1

ISOLA DOSSAT

I-33050 MARANO LAGUNARE (UD)

GPS: 45.762388477080904, 

13.169064066978256 

BASE

Chioggia e Marano Lagunare si trovano in posizione 

panoramica e strategica; sono porti ideali e trampolini di 

partenza per intraprendere gli itinerari navigabili più belli e 

qualificanti in ogni stagione dell'anno. Piccoli centri abitati, 

dove le antiche tradizioni sono ancora profondamente radicate 

e dove luoghi e profumi sanno ancora raccontare antiche storie 

e culture.

Chioggia and Marano Lagunare are situated in a panoramic 

and strategic position; they are ideal ports and departure 

launches for the most beautiful and successful cruising 

itineraries during any season of the year. Small towns, where 

old traditions are still deeply-rooted in their inhabitants and 

where places and perfumes tell about old stories and cultures.

Tutte le nostre houseboats sono imbarcazioni agili, sicure e 

facili da manovrare. Da 9 a 13 metri di lunghezza, possono 

ospitare dalle 2 alle 8 persone. Gli spazi sono studiati e 

proporzionati per l'utilizzo della barca in tutte le stagioni: gli 

interni sono sufficientemente ampi per i momenti di cattive 

condizioni atmosferiche e gli esterni sono ancor più comodi 

per vivere gli importanti periodi di bel tempo.

Our houseboats are agile, safe and easy to manoeuvre. From 9 

to 13 meters, they can guest from 2 to 8 people. The spaces 

have been designed in proportion to the use of the boat during 

all seasons: there is sufficient space below deck for moments of 

bad weather but also enough space above deck to take 

advantage of the hot weather periods.
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