LE VILLE VENETE
NAVIGAZIONE SUL FIUME BRENTA
9 OTTOBRE 2022
Quota di partecipazione: € 95
Scarica il programma o la locandina sul nostro sito voglioandarvia.com
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9 ottobre 2022

LE VILLE VENETE
NAVIGAZIONE SUL FIUME BRENTA
Ritrovo dei partecipanti ad orario e luogo da comunicare e partenza per
Malcontenta (VE), previa sosta lungo il percorso.
Programma di intera giornata alla scoperta delle ville del Brenta, con lenta
navigazione e narrazione, sull’omonimo fiume.
Le ville che oggi possiamo ammirare erano qualche secolo fa, per i ricchi
veneziani, luogo di riposo e vacanza, intesa come assenza temporanea da
Venezia. Rifugio tranquillo dove trovare refrigerio dalla calura estiva, ma
anche luogo tutt’altro che noioso. Questo lo si percepisce dalle belle sale
affrescate e dai giardini dal gusto raffinato, particolari che fanno comprendere
quanto l’eleganza e lo sfarzo fossero tratti distintivi che i veneziani portavano
con sé anche durante i loro soggiorni estivi.
Il programma avrà il seguente svolgimento:
Ore 09.00 appuntamento a Malcontenta, visita della Villa Foscari e successivo
imbarco su battello;
• navigazione fra ville, borghi rivieraschi, chiuse e ponti girevoli con
illustrazione delle varie Ville lungo il Fiume Brenta;
• sosta a Mira per la visita di Villa Widmann;
• attraversamento della Chiusa di Mira e della Chiusa di Dolo, con risalita del
dislivello acqueo;
• sosta a Dolo per il pranzo libero e tempo a disposizione per la visita del
paese.

Quota di partecipazione: € 95

La quota Include: pullman GT, navigazione con Battello, ingressi e visite
guidate alle Ville Malcontenta, Widmann e Pisani, guide turistiche
specializzate, accompagnatore Voglio Andar Via, auricolari, Assicurazione
medico/bagaglio
La quota NON include: Tutto ciò che non è espressamente indicato ne “la
quota include” - pasti

Acconto alla prenotazione 30% - Per le condizioni di iscrizione e
cancellazione si prega di prendere visione quanto indicato sul sito

https://voglioandarvia.com/condizioni-del-servizio/

Gli itinerari possono essere modificati, per necessità logistiche o per disposizioni sconosciute all’atto
della programmazione. Tutte le visite saranno comunque rispettate, anche con ordine cronologico
diverso da quanto appare in programma

Dopo la pausa pranzo, con proprio bus, raggiungeremo Stra con visita ed
ingresso a Villa Pisani, considerata la più bella e sfarzosa del periodo della
Serenissima. Particolare anche il suo giardino “labirinto” con la statua della
dea Minerva.
Al termine della visita rientro ad Arezzo con arrivo in serata.
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