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La RIVIERA del BRENTA 
e le VILLE VENETE 

 

DOMENICA 14 Maggio 2023 
 

Incontro alle ore 6:30 presso la chiesa di Trichiana (Belluno) 

Incontro alle ore 6:45 presso la chiesa di Cadidavid (Verona) 

 

Partenza in bus verso Stra (VE). Ritrovo al parcheggio di Villa Pisani e visita del parco con la guida; la villa è celebre per i suoi 
giardini all’italiana e per le eleganze architettoniche delle adiacenze che la fanno definire “la Versailles del Brenta”. Imbarco 
sulla motonave quindi navigazione sul naviglio del Brenta. Sosta a Dolo e passeggiata nel caratteristico paesino rivierasco. 

 
Al termine ci riposeremo in motonave per il nostro pranzo di pesce secondo tradizionali ricette venete con il seguente menù: 

 
Aperitivo Bellini alla Frutta 

 
ANTIPASTI 

Alici marinate 
Gamberetti al vapore 

Sarde in Saor alla veneziana 
 

PRIMA PORTATA 
Pasta alla Marinara 

 
SECONDA PORTATA 

Frittura mista di pesce con verdure miste di stagione 
 

DOLCE 
Frutta mista 

 
CAFFE’, VINO, ACQUA, GRAPPA 

 

Dopo il pranzo seguirà la visita facoltativa di Villa Barchessa Valmarana, custode di pitture della scuola Barocca Veneziana 
eseguite da Michelangelo Schiavoni oppure di Villa Widmann, fastosa residenza del XVIII secolo progettata da Andrea Tirali 
ed affrescata da Giuseppe Angeli. 

 
Risaliti a bordo si navigherà sulle tranquille acque del Brenta continuando ad ammirare le innumerevoli e maestose ville della 
Riviera. Giunti in località Malcontenta, si avrà la possibilità di visitare facoltativamente la meravigliosa Villa Foscari “La 
Malcontenta” progettata nel 1560 da Andrea Palladio, con le pareti interne interamente affrescate da Giambattista Franco e 
Giovanni Battista Zelotti. 

 
Si proseguirà la navigazione fino a Fusina superando il dislivello acqueo della conca dei Moranzani, antico manufatto del XVII 
sec costruita con il meccanismo progettato da Leonardo da Vinci. 

 

Arrivo a Fusina, sbarco nel tardo pomeriggio e rientro in serata. 
 

 
Per motivi organizzativi dovuti alla stagione, l'ordine delle visite potràsubire delle variazioni. Qualora i siti specificati in programma 

fossero chiusi o non disponibili nei giorni del viaggio, le visite verranno sostituite con altri siti di pari valore. 
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(Minimo 35 partecipanti) 

 

La quota comprende: 

 Viaggio in pullman GT ad uso esclusivo del gruppo 

 Guida a disposizione del gruppo per la visita dei vari siti e a bordo 

 Pranzo di pesce a bordo della motonave (MENU’ DI CARNE O VEGETARIANO SU RICHIESTA) 

 Visita guida del parco di Villa Pisani 

 Accompagnatore d’agenzia 

 Assicurazione medica EuropAssistance 
 

La quota NON comprende: 

 Facoltativa: Assicurazione Annullamento EUROPASSISTANCE per motivi medici o documentabili non 
prevedibili all’atto dellaprenotazione al costo di € 9 a persona 

 Visite facoltative e guidate di parchi e ville (Villa Barchessa Valmarana €6.00; Villa Widmann € 6; Villa 
Foscari € 10 per persona) 

 Extra in genere di carattere personale e tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende” 
 
 

 

CONDIZIONI DI VIAGGIO: 

       DOCUMENTI: Carta d’identità. Ricordiamo che il documento d’identità deve essere integro in ogni sua parte. 

MENU’: Si informano i clienti che i menù sono stabiliti preventivamente per tutto il gruppo. Eventuali intolleranze o richieste 
particolari vanno comunicate almeno 15 giorni prima della partenza. In loco non è garantita la sostituzione delle portate o 
potrebbe essere chiesto un supplemento. 

 
REGOLAMENTO EUROPEO DEI TRASPORTI: Il regolamento europeo dei Trasporti prevede l’OBBLIGO per l’autista di rispettare 

       le seguenti normative vigenti: un impegno giornaliero di 13 h massime, con 9 h di guida effettiva, intervallate da una pausa, 

ogni 4h30 di almeno 45 minuti divisibile in periodi di minimo 30 e 15 minuti // un riposo giornaliero/notturno di almeno 11 h 
consecutive nell’arco delle 24 ore. 

 
I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI ISCRIZIONE. L’assegnazione dei posti è da considerarsi 
indicativa e suscettibile di variazioni da parte dell’Agenzia anche in base a particolari esigenze da parte dei clienti con 
problemi di cinetosi (mal d’auto/bus). 

 

PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO VOLONTARIO: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare, avrà diritto al 
rimborso della somma versata al netto della quota di iscrizione e/o assicurazione (se previste) e delle penalità qui di seguito 
elencate, oltre agli oneri ed alle spese da sostenere per l’annullamento dei servizi: 
• 25% della quota di partecipazione dall’atto della prenotazione sino a 60 giorni prima della partenza; 
• 50% della quota di partecipazione da 59 a 31 giorni prima della partenza; 
• 75% della quota di partecipazione da 30 a 21 giorni prima della partenza; 
• Nessun rimborso dopo tale termine. 
Vi suggeriamo pertanto di stipulare un’Assicurazione integrativa contro l’Annullamento in caso di malattia grave o ricovero di 
uno dei partecipanti o di un loro familiare fino al 2° grado di parentela propria 

 

Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo 
svolgimento del viaggio/soggiorno stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio/soggiorno 
per mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali. 

Quota di partecipazione: € 120 per persona 

Iscrizione entro il 28/02/2023 versando il totale della gita 
Si richiedono i seguenti dati: NOME, COGNOME, LUOGO, DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, 

INDIRIZZO DI RESIDENZA E N. DI CELLULARE di ciascun partecipante 
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