Le Ville Venete
15- 17 settembre 2021
Giorno 1
Partenza da Bergamo con pullman privato
Villa Contarini , Piazzola sul Brenta
Pranzo in ristorante
Pomeriggio
Trasferimento in pullman a Piombino Dese
Visita di Ca’ Marcello e rinfresco
Arrivo a Padova, cena e pernottamento in Hotel Europa con cena al Ristorante Zaranella
Giorno 2
Gita col Burchiello intera giornata.

Visita alle Ville: Pisani di Stra e Widmann
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Padova > Venezia
Intera giornata
Programma:
Navigazione Storica lungo il percorso originale degli antichi burchielli (intera giornata)
• 08.30: imbarco a Padova dalla Scalinata Cinquecentesca del Portello, antico porto fluviale della città e
navigazione verso Venezia;
• navigazione lungo l'originario percorso fluviale degli antichi burchielli veneziani passando davanti alla
suggestiva e superba Villa Giovanelli di Noventa Padovana; una delle più belle Ville tardo-seicentesche del
Veneto, Villa Tempio con il caratteristico pronao e la bellissima scalinata ornata di statue;
• attraversamento della Chiusa di Noventa Padovana e della Chiusa di Stra con discesa di dislivello acqueo;
• arrivo a Stra e visita di Villa Pisani ; imbarco e navigazione fino a Dolo;
• navigazione fino a Dolo;
• pranzo in ristorante
• imbarco e attraversamento della Chiusa di Dolo con discesa di dislivello acqueo;
• navigazione fra ville, borghi rivieraschi paesi e ponti girevoli;
• attraversamento della Chiusa di Mira con discesa di dislivello acqueo;
• illustrazione delle varie Ville viste dal fiume;
• sosta a Villa Widmann per la visita;
• navigazione fra ville, borghi rivieraschi paesi e ponti girevoli;
• illustrazione delle varie Ville viste dal fiume; tra le quali "La Malcontenta";
• attraversamento della Chiusa di Moranzani con discesa di dislivello acqueo;
• fine dei servizi a Malcontenta ore 17.00.
Rientro a Padova, cena e pernottamento
Giorno 3
Mattino
Partenza da Padova in pullman per Fanzago
visita della Villa Emo a Fanzago
San Vito di Altivole, Tomba Brion
cimitero del paese
Trasferimento a Maser per pranzo in ristorante
Pomeriggio
Visita di Villa Maser (Barbaro).
Rientro a Bergamo

Attenzione: Le visite potrebbero subire delle variazioni in relazione alle disposizioni anti Covid19 che le
amministrazioni e le istituzioni avranno adottato al momento del viaggio e che per il momento non sono
prevedibili. Alcune visite potranno essere invertite o cancellate, proponendovi visite alternative di uguale
interesse.
I costi dei biglietti di ingresso a musei e siti archeologici indicati in alcuni programmi sono da intendersi
indicativi e potrebbero subire modifiche e richiedere l’adeguamento della quota prima della partenza o
prima dell’ingresso in loco. Gli orari indicati sui programmi sono da intendersi come “orientativi” e
verranno riconfermati a pochi giorni dalla partenza.
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