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NAVIGAZIONE DEL BRENTA e le Ville Venete  

2 aprile  

Programma 

Partenza alle ore: 

6:30 CREMONA*, parcheggio Keropetrol via Mantova 145 

7:05 LENO, piazza C. Battisti 

7:20 GHEDI, piazza Roma 

7:45 BRESCIA parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

8:00 DESENZANO parcheggio casello autostradale 

8:15 PESCHIERA D/G parcheggio casello autostradale 

* Minimo 6 partecipanti  
 

Partenza in pullman G.T.L. in direzione Veneto con soste lungo il percorso. 

Arrivo a Stra  alle ore 10.00 circa, incontro con la guida per la visita guidata di Villa Pisani. 

Villa Pisani Museo Nazionale, la “Regina delle ville venete”, è una delle principali mete turistiche del Veneto. 

Situata lungo l’incantevole Rivera del Brenta, a 10 minuti da Padova e 20 da Venezia, la maestosa villa dei nobili Pisani 

ha ospitato nelle sue 114 stanze dogi, re e imperatori, ed oggi è un museo nazionale che conserva arredi e opere 

d'arte del Settecento e dell'Ottocento, tra cui il capolavoro di Gianbattista Tiepolo “Gloria della famiglia Pisani”, 

affrescato sul soffitto della maestosa Sala da Ballo.  

Al termine breve trasferimento in pullman (circa 10 minuti) a Dolo e sosta per l'illustrazione esterna degli Antichi Molini 

del '500. Tempo a disposizione per il pranzo libero. 

Alle 14.00 circa imbarco sul battello al pontile di Dolo e inizio della navigazione fra borghi rivieraschi, ville, chiuse e 

ponti girevoli con illustrazione delle varie Ville viste dal fiume; attraversamento della Chiusa di Mira con discesa di 

dislivello acqueo.  Seduti a bordo battello, potrete ammirare mirabili esempi di un’architettura che testimonia 

l’opulenza e la fastosità di un passato ormai dimenticato. Sosta a Villa Widmann per la visita guidata.  

Gioiello tra i gioielli architettonici costruiti dai nobili veneziani per la loro villeggiatura che hanno reso famosa questa 

verde località, Villa Widmann è uno splendido esempio di Villa in stile rococò di gusto francese in posizione strategica 

quasi a metà strada tra Venezia e Padova. Il complesso è formato dalla Casa dominicale aperta per visite turistiche, 

servizi fotografici, esposizioni e mostre, dalla Barchessa e dalle Serre che offrono spazi polifunzionali per attività 

business & leisure, dall’Oratorio, dal Giardino storico e dal Parco monumentale. 

Al termine si prosegue la navigazione con la guida per sbarcare poi a  Malcontenta.  

Alle 17.00 circa inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza. 

Documenti 

- Documento identità in corso di validità 

Quota 
 

Quota individuale € 109,00 - Bambini fino 12 anni € 79,00 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Accompagnatore 

 Navigazione con battello 

 Servizio guida per intera giornata 

 Ingresso e visita guidata Villa Pisani 

 Ingresso e visita guidata Villa Widmann 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Org. Tecnica Vous Allez Viaggi 

 Ingressi (dove non espressamente indicati), 

pranzo, extra personali e tutto quanto non 

menzionato nella voce "la quota comprende"  
 

345 1402055 
(solo messaggi) 

viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

 

Partenza garantita con un minimo di 25 partecipanti. Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze 

organizzative della giornata a seguito di imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio 

dell'organizzazione.  


