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DOMENICA 8 SETTEMBRE 2019
Programma di viaggio
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti: Sarsina ore 6.00; 
Montepetra ore 6.05; Montecastello ore 6.10; Mercato Saraceno 
ore 6.15; Borello ore 6.30; Cesena-Torre del Moro (Parcheggio Famila) 
ore 6.40; Forlì casello-autostradale ore 7.00; Bologna ore 7.45 incontro 
con l’Assistente dell’Agenzia e partenza per raggiungere il Veneto. Arrivo a 
Villa Foscari detta “la Malcontenta”, incontro con la guida e visita agli esterni 
di questa Villa del Palladio realizzata nella metà del 1500. Continuazione con 
imbarco sul battello per la navigazione lungo il Fiume Brenta. Attraverso 
il percorso fluviale che i nobili veneziani praticavano per raggiungere le 
loro Ville, costeggeremo alcune tra le più celebri ed importanti abitazioni 
del Rinascimento: Villa Widmann, Barchessa Valmarana, Villa Gradenigo, 
etc. Arrivo a Mira e visita a Villa Widmann, una delle più significative Ville 
della fine del 1700. Proseguimento in battello fino a Dolo e trasferimento in 
ristorante per il pranzo. Nel pomeriggio continuazione in pullman lungo il 
fiume Brenta costeggiando altre famose Ville fino a raggiungere la maestosa 
villa dei nobili Pisani. Visita guidata agli interni di Villa Pisani (ingresso 
facoltativo e a pagamento). Dopo aver ospitato nelle sue 114 stanze dogi, 
re e imperatori, oggi è un museo nazionale che conserva opere d’arte e 
arredi del Settecento e dell’Ottocento. Al termine partenza in pullman per il 
rientro alle località di provenienza.

Nota Bene: il percorso potrebbe essere effettuato in senso contrario mantenendo 
invariate le visite previste. 

La quota comprende:
• Il viaggio in pullman GT;
• La navigazione in battello da Malcontenta a Dolo o vv;
• L’ingresso a Villa Widmann;
• Il pranzo in ristorante con bevande incluse;
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• Premio Fedeltà 1 PUNTO.

La quota non comprende:
Gli ingressi non indicati, gli extra in genere e tutto quanto non indicato nella 
voce “La quota comprende”.

Viaggio di 1 giorno in bus
Domenica 8 settembre 2019

Le Ville Venete della Riviera del Brenta… un itinerario 
attraverso il paradiso della natura e dell’arte in un suggestivo 
ed incredibile angolo della pianura Veneta. Un percorso che 

ci farà scoprire gli sfarzi delle grandi Famiglie Venete nella 
valle del Brenta attraverso piacevoli navigazioni e scenari 
d’altri tempi.

LE VILLE VENETE DELLA
RIVIERA DEL BRENTA 

Quota di partecipazione 

€ 120,00 
Iscrizione:
Prenotazioni entro il 15 Luglio 2019 
salvo esaurimento posti
Saldo alla conferma
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1 PUNTO
Premio fedeltà


