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Giovedì 20 settembre 2018 
 

VILLE VENETE IN NAVIGAZIONE SUL BRENTA CON IL BURCHIELLO 
 

Accompagnatori: Flora Longo e Paolo Interlandi 

 
Partenza da Modena P. le Manzoni ore 6,30 
Ritorno      a Modena P. le Manzoni ore 20:00 circa 

 

Quota individuale € 115 comprensiva di 

   

Andata e ritorno in pullman gran turismo 

Navigazione unidirezionale con guida lungo la Riviera del Brenta  

Visita guidata a 3 ville venete come da programma  

Ingressi alle ville 

Pranzo a bordo con menu di pesce 

  

Prenotazioni entro il 22 giugno 2018 con acconto di €50.00 e saldo entro il 7 settembre 2018 

 

La Riviera del Brenta è sempre stata considerata dai veneziani il prolungamento ideale del 

Canalgrande, offrendo quindi una spettacolarità degna della città lagunare. 

A bordo della motonave Burchiello avremo la esclusiva opportunità di ripercorrere questo sfarzoso 

percorso caro non solo alla nobiltà veneziana ma anche ai più famosi artisti e personaggi dei secoli 

scorsi. 

Raggiungeremo via autostrada Stra: visita guidata di Villa Pisani, una delle dimore più imponenti 

della Riviera, considerata la Versailles del Brenta, quindi ci imbarcheremo sulla motonave iniziando 

la navigazione verso Venezia.  

Sosta a Dolo per passeggiata nel caratteristico paesino. Pranzo a bordo a base di pesce e 

proseguimento per la visita guidata di Villa Barchessa Valmarana, o Villa Wildmann, fastosa 

residenza del XVIII secolo. 

Risaliti a bordo ammireremo le innumerevoli e 

maestose ville della Riviera. Giunti in località 

Malcontenta visiteremo Villa Foscari, la 

“Malcontenta”, progettata nel 1560 da 

Andrea Palladio. Seguirà la navigazione sino 

a Malcontenta di Mira, dove terminerà il 

nostro viaggio sull’acqua. 

 

La navigazione potrebbe essere effettuata in 

senso inverso, senza modifiche al 

programma. 

 

Rientro a Modena con pullman GT con arrivo previsto alle ore 20 circa. 

 

Partecipanti: minimo 45 – massimo 51 

 

Telefono da usare solo durante il viaggio: 340 2529231/ 333 1085931  

 

Organizzazione tecnica: Delta Tour – Padova 


