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AZIENDA LIMOSA SOC.COOP. 
SEDE IN VENEZIA MARGHERA PROV.(VE) C.A.P. 30175 
VIA TOFFOLI N 5 
TEL.041932003 FAX. 0415384743 
E-MAIL LIMOSA@LIMOSA.IT  
E-MAIL ROBERTA.MANZI@LIMOSA.IT  
WEB SITE WWW.SLOWVENICE.IT - WWW.LIMOSA.IT – WWW.SOGGIORNINATURALMENTE.IT – WWW.NATURA-VENEZIA.IT   
DESCRIZIONE GENERALE DELL’ATTIVITÀ: GUIDE NATURALISTICO AMBIENTALI ABILITATE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, TURISMO 
NATURALISTICO, RICERCA E GESTIONE DEL TERRITORIO 
TIPOLOGIA/E DI ATTIVITÀ OFFERTE DALL’IMPRESA:  

� Escursioni guidate: in barca/motonave, a piedi 
 Ambito di attività:  

- Venezia “minore” (itinerari in aree fuori dai circuiti turistici tradizionali, giardini segreti, 
visita a botteghe, cantieri di barche tradizionali, percorsi emozionali con laboratori 
animativi, ecc) 

- Laguna di Venezia: isole minori e abbandonate, percorsi naturalistici e della tradizione,  
- Laguna di Caorle e Valle Vecchia: escursioni in barca in Laguna – gestione delle attività di 

accoglienza (Museo Ambientale), educazione ambientale e turismo naturalistico a Valle 
Vecchia 

- Riviera del Brenta: escursioni in barca e in bicicletta lungo il Naviglio Brenta. Escursioni 
anche nel vicino Graticolato Romano 

 Specificare le tratte/percorsi servite:    
 Numero mezzi a disposizione:  

Per Laguna di Venezia: imbarcazioni tradizionali (bragozzo, comacina) da 9 a 55 pax – 
imbarcazioni granturismo (fino a 150), bici sul litorale del Cavallino (fino a 150) - isola di 
Sant’Erasmo (30) - Lido di Venezia (50) 
Per Laguna di Caorle: imbarcazioni tradizionali (bragozzo) 12 pax – imbarcazioni granturismo 
(fino a 150) 
Per ValleVecchia. Bici (20) 
Per Riviera del Branta: bici (20) 

 Periodo di attività: tutto l’anno  
 Periodo di ferie: NO   

Lingue parlate: tedesco (madre lingua), inglese, francese 
Servizi per disabili: si per escursioni in barca – sì su alcuni sentieri attrezzati di ValleVecchia   

� Servizi di guida: guida ambientale  
Lingue parlate: tedesco, inglese, francese 

 Servizi per disabili: dipende dai percorsi 
� Animazione, Didattica, Corsi 

Ambiti di attività: - progetti di educazione ambientale rivolti a tutti i cicli scolari, compresi 
corsi di aggiornamento universitari 
- docenze in corsi di formazione/aggiornamento in collaborazione con Università e Enti di 
Formazione su tematiche ambientali e turistiche 

� Servizi di comunicazione, informazione, assistenza turistica, gestione centri visita, ecc.  
 Specificare gli ambiti di attività:  

- Gestione centri visita: MAV Museo Ambientale Valle Vecchia di Caorle, CEN Centro di 
Educazione Ambientale Forte Tron (Venezia Marghera) 

- Realizzazione pubblicazioni di itinerari 
- Consulenza a Enti pubblici nell’ambito del marketing territoriale  

    
LA STRUTTURA SI TROVA IN PROSSIMITÀ DI PUNTI DI INTERESSE TURISTICI: VENEZIA, LAGUNA DI CAORLE, RIVIERA DEL 
BRENTA 


