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NAVIGAZIONE TRA  
LE VILLE DEL BRENTA 
Sabato 14 settembre 2019 

Partenze	(da	riconfermare):		
ore	8:00	da	Barbarano,		
ore	8:20	da	Vicenza	Est	
ore	8:50	da	Padova	

Al	 ma&no,	 partenza	 con	 bus	 Gt	 per	 Strà.	 Incontro	
con	 la	 guida	 a	 Villa	 Pisani	 e	 visita	 guidata	 della	
rinomata	dimora	se>ecentesca,	una	delle	più	celebri	
della	Riviera.	Al	 termine,	 imbarco	 sulla	Motonave	e	
navigazione	 in	 direzione	 Dolo,	 breve	 sosta	 per	 la	
visita	 esterna	 degli	 AnCchi	 Molini	 del	 '500	 e	 per	 il	
pranzo	 in	 ristorante.	 Nel	 pomeriggio	 si	 conCnua	 la	
navigazione	 e,	 oltrepassando	 la	 Chiusa	 di	Mira	 con	
superamento	 del	 dislivello	 acqueo,	 si	 incontra	 la	
maestosa	 Villa	Widmann,	 Cpica	 residenza	 del	 ‘700,	
ricca	di	affreschi	e	circondata	da	un	delizioso	parco.	
Sosta	 per	 la	 visita	 guidata.	 Si	 prosegue	 lentamente	
immersi	 nella	 pace	delle	 acque	del	 fiume	Brenta	 e,	
ammirando	 la	 favolosa	 Villa	 Gradenigo,	 si	 arriva	 a	
Malcontenta	 dove	 si	 trova	 Villa	 Foscari	 de>a	 La	
Malcontenta,	 uno	 dei	 capolavori	 del	 genio	 Andrea	
Palladio.	 La	 Malcontenta	 cosCtuisce	 un	 Cpico	
esempio	 di	 Villa-Tempio,	 con	 il	 suo	 malinconico	 e	
superbo	 pronao	 che	 si	 specchia	 nelle	 acque	 del	
Canale.	Sbarco	e	visita	guidata.	Al	termine	rientro	in	
bus	ai	luoghi	d’origine	in	serata.	

*	 Il	 programma	 può	 essere	 inverDto	 in	 base	 al	
senso	di	marcia	della	motonave	 (Stra-Malcontenta	
o	 Malcontenta-Stra)	 senza	 modificare	 la	 sostanza	
delle	visite.		

€ 82 per persona 
+ Pacchetto ingressi: 
Villa Pisani e Malcontenta € 23 (inclusi diritti 
di prenotazione)* 
*Ingressi	 a	 Villa	 Pisani	 e	 Villa	 Foscari	 “La	
Malcontenta”	obbligatori	e	da	prenotare	in	anCcipo	-	
riduzioni	per	ragazzi	fino	a	25	anni	

La	quota	comprende:	trasferimento	 in	pullman	fino	
a	 Stra	 e	 poi	 da	 Malcontenta	 ai	 luoghi	 d’origine,	
giornata	intera	in	motonave,	guida	turisCca	per	tu>a	
la	 giornata,	 pranzo	 in	 ristorante	 bevande	 incluse,	
ingresso	a	Villa	Widmann,	accompagnatore.	
La	 quota	 non	 comprende:	 Pacche>o	 ingressi	 Villa	
Pisani	 e	 La	 Malcontenta	 €	 23,	 extra	 personali	 e	
quanto	non	indicato	ne	“la	quota	comprende”.	

Acconto	di	€	30	entro	il	27	luglio	-	saldo	2	se&mane	
prima	della	partenza.	

Per	informazioni	contaLa:	Chiara	
mail	vicenzatourguide@gmail.com			
cell	338.9819423.	
Per	iscrizioni	in	agenzia:	Gentes	viaggi		
mail	info@gentesviaggi.it			
cell	.	377	1674588		 	
 
ll	viaggio	verrà	effe>uato	al	raggiungimento	minimo	
di	35	partecipanC.
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