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VILLE VENETE E NAVIGAZIONE SUL BRENTA 
 

DOMENICA 27 SETTEMBRE 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partenza in pullman da Ravenna – Lugo* - Alfonsine* - Mezzano* 
(*la fermata si effettua con un minimo di 4 persone) 
 
Programma di viaggio 
 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 07.00 circa (l’orario esatto verrà comunicato in base agli effettivi 
punti di carico) e partenza in pullman G.T. riservato per Stra (VE), sosta di ristoro durante il viaggio. 
Arrivo a Villa Pisani intorno alle ore 10.00 e visita guidata. 
Villa Pisani, detta anche la Nazionale, è uno dei più celebri esempi di villa veneta della Riviera del 
Brenta. È oggi sede di un museo nazionale, che conserva opere d'arte e arredi del Settecento e 
dell'Ottocento. La villa comprende 168 stanze e copre una superficie di 15.000 metri quadrati. 
Al termine della visita, imbarco sul battello e navigazione fino a Dolo. 
 
Sosta per il pranzo (libero, o facoltativo in ristorante con supplemento). 
 
Nel pomeriggio riprenderemo la navigazione con l’attraversamento della Chiusa di Dolo, con 
discesa di livello acqueo. 
Il percorso prevede il passaggio tra borghi rivieraschi, ville e ponti girevoli, con l’illustrazione delle 
varie ville viste dal fiume, fino all’ attraversamento della Chiusa di Mira. 
A seguire, sosta a Villa Widmann per la visita.  
Si tratta di una tipica residenza estiva del ‘700 con il suo delizioso parco; un vero gioiello della 
Riviera del Brenta. Il palazzo è il risultato di una profonda trasformazione eseguita dai Widmann  
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intorno al 1750 sul precedente insediamento degli Sceriman, progettato dall'architetto Tirali; ciò 
spiega lo stile leggermente rococò della residenza principale. All'interno il ciclo decorativo celebra 
le glorie di questa importante famiglia tedesca. 
 
La navigazione prosegue poi verso Mira, incontrando lungo il percorso diverse ville che si 
affacciano sul fiume. 
 
Il percorso terminerà con la visita di Villa Foscari detta “La Malcontenta”. La villa è uno dei 
capolavori del genio di Andrea Palladio, e costituisce un tipico esempio di villa Tempio con il 
monumentale pronao che si specchia malinconico e superbo, fra i salici piangenti, nelle acque del 
Canale. E' stata costruita per Nicolò e Alvise Foscari e appartiene tuttora ai discendenti di quella 
nobile famiglia. Secondo la leggenda, la Villa deve il suo nome "Malcontenta" all'animo infelice 
della moglie di uno dei Foscari che fu qui confinata contro la sua volontà. 
 
Alle ore 18.00 circa partenza per il rientro a Ravenna, con arrivo previsto intorno alle 21.00 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:    EUR 115.00 
(quota valida per un minimo di 30 partecipanti) 
 
 

La quota comprende: 
Viaggio in pullman G.T. riservato da Ravenna a Stra con rientro da Villa Malcontenta – navigazione 
in battello da Stra a Villa Malcontenta – ingresso e visita guidata di Villa Pisani, Villa Widmann e 
Villa Malcontenta – illustrazione delle varie ville viste dal fiume – assicurazione medico-bagaglio – 
accompagnatore da Ravenna 
 
La quota non comprende: 
Pranzo (facoltativo) – extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce La quota 
comprende. 
 
Pranzo facoltativo a base di pesce: eur 30.00 
Il menu comprende: antipasto di mare, primo, secondo con contorno, dolce, acqua e vino. 
(La quota è valida per un minimo di 20 persone) 
 
Prenotazioni entro il 30 aprile 2020 
 
In caso di annullamento: 
Per annullamenti entro il 27 giugno: penale di eur 40.00 
Per annullamenti a partire dal 28 giugno: penale totale. 
Eventuale cambio nome gratuito 
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