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VILLE  VENETE 
 

Navigazione con il Burchiello 
 
 

9 – 10  Aprile 2022 
 
 
1° giorno: VARESE  /  VICENZA  /  PADOVA 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per il Veneto. 
Arrivo a Vicenza, città del Palladio e visita panoramica con guida: Piazza dei Signori con la Loggia del Capitano e 
la Torre di Piazza, la Basilica seicentesca ed il monumentale Corso Andrea Palladio. Dopo la visita salita alla 
Basilica di Monte Berico da dove si gode di uno stupendo panorama sulla città. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio partenza per Padova, conosciuta per i suoi interessanti monumenti, tra i quali spiccano il Palazzo 
della Ragione, il Duomo e la celebre Basilica di S. Antonio di forme romanico-gotiche. 
Visita panoramica con guida della città. 
Cena e pernottamento. 

 
2° giorno NAVIGAZIONE LUNGO IL BRENTA  /  VARESE 
Prima colazione. 
In mattinata partenza per la Riviera del Brenta e arrivo a Stra. 
In mattinata incontro con la guida per la visita a Villa Pisani (esterno). Imbarco sul Burchiello, il tipico battello usato 
sin dall’antichità dai veneziani per raggiungere le loro Ville di campagna. Inizio della navigazione lungo il fiume 
Brenta, dove si possono ammirare oltre cinquanta ville dell'antica nobiltà veneziana. Attraversamento della chiusa 
di Dolo con discesa di dislivello acqueo con i Mulini del 500. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio continuazione della navigazione attraversando antichi borghi, altre chiuse e ponti girevoli con 
illustrazione delle varie Ville viste dal fiume.  Sosta per la visita di Villa Widmann (ingresso incluso) e più avanti 
visita esterna di Villa Gradenigo e Villa Malcontenta. 
Dopo la chiusa di Moranzani sbarco a Malcontenta verso le ore 17,30.  Partenza per Varese. 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  Euro  310 
 
Supplemento camera singola    Euro    50 
 
 
La quota comprende: 
- viaggio in autopullman Gran Turismo 
- sistemazione in Hotel di categoria 3 stelle, camere doppie 
- pensione completa con bevande incluse 
- navigazione sul Burchiello, compreso ingresso a una Villa 
- visita con guida di Vicenza e Padova 
- assistenza di nostro accompagnatore 
- assicurazione per infortunio e malattia durante il viaggio con 
  rinuncia causa malattia grave e improvvisa 
- documentazione di viaggio 

 
La quota non comprende: 
- ingressi a musei (salvo dove indicato), tassa di soggiorno, tutto quanto non espressamente indicato nel programma 
 
 

Documento necessario: Carte d’identità  e  Super Green-Pass 

 


