VILLE VENETE: SULLA
ROTTA DEL BURCHIELLO
La Riviera del Brenta è sempre stata considerata dai veneziani il prolungamento ideale del Canal
Grande, offrendo quindi una spettacolarità degna della città lagunare. A bordo della motonave,
seguendo l’antico percorso del Burchiello, avrete l’esclusiva opportunità di ripercorrere questo
sfarzoso percorso, caro non solo alla nobiltà veneziana ma anche ai più famosi artisti e personaggi
dei secoli scorsi. Tre chiuse, nove ponti, 33 chilometri con oltre otto metri di dislivello caratterizzano
al massimo un percorso così ricco di Cultura, Storia, Arte e Natura del Veneto. Lungo il percorso
avrete inoltre la possibilità di visitare tre, tra le più importanti ed interessanti Ville Veneziane.

DOMENICA 27 SETTEMBRE 2020
Nella prima mattinata ritrovo dei Sig.ri Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’assistente
dell’Agenzia, sistemazione in Pullman G.T e partenza per Bologna, Padova. Sosta in Autogrill per un
buon caffè. Proseguimento per STRA, incontro con la Guida e visita di VILLA PISANI. La Villa, nota

come Piccola Versailles, conserva decorazioni magnifiche delle sale
interne eseguite dai più importanti pittori veneti del XVIII sec. Nello
spettacolare soffitto del salone da ballo, vi è il celeberrimo affresco
Gloria dei Pisani di G.B. Tiepolo. Magnifico il parco che racchiude il
famoso labirinto di siepi in cui D’Annunzio ambientò i giochi
amorosi di Stelio Effrena con la Foscarina. Imbarco sulla motonave

MENU’

Aperitivo Bellini alla frutta
Antipasto di Gamberetti ,
Alici Marinate e Sarde a Saor
**

Pasta alla Marinara,
Fritti misti di Pesce

quindi navigazione sul naviglio del Brenta. Nel frattempo la cucina di
(Gamberoni, Acquadelle, Calamari)
bordo vi preparerà il Pranzo con ricco menù di pesce secondo
Contorno
di Verdure miste
tradizionali ricette venete. Nel pomeriggio visita guidata di VILLA
di stagione
BARCHESSA VALMARANA custode di pitture della scuola Barocca
***
Veneziana. Risaliti a bordo navigherete sulle tranquille acque del Brenta
Frutta
continuando ad ammirare le innumerevoli e maestose ville della Riviera.
Vino, Acqua Minerale
Giunti in località Malcontenta, incontro con la guida e visita della
Caffè e Digestivo
meravigliosa VILLA FOSCARI “La Malcontenta” progettata nel 1560
da Andrea Palladio, con le pareti interne interamente affrescate da G.B. Franco e G.B. Zelotti. Al termine
della visita, sistemazione in Pullman e partenza per le località di provenienza.
La quota individuale di partecipazione di € 145,00 (minimo 35 partecipanti) comprende:
Viaggio in Pullman GT; Navigazione con Battello, lungo il Brenta da Stra’ a Malcontenta; il Pranzo
nel Ristorante della nave con il menù indicato, bevande comprese; Guida durante tutta la
crociera e per la visita delle Ville Venete; TUTTI GLI INGRESSI a Villa Pisani, Villa Barchessa
Valmarana, Villa Foscari “La Malcontenta”; Assicurazione Medica Europ Assistance; Presenza di
Assistente dell’Agenzia Viaggi BALDINI; Tassa ZTL Venice; Tasse e percentuali di servizio.
•

SCONTO per i cittadini dell’UNIONE EUROPEA di età superiore ai 65 anni = SCONTO – 10 € (è necessario

•
•

presentare documento d’identità in corso di validità)
L’assegnazione dei posti in pullman, seguirà l’ordine di prenotazione.
La prenotazione verrà confermata con il versamento della quota di partecipazione.

