LA RIVIERA DEL BRENTA
NAVIGANDO FRA LE VILLE VENETE

SABATO 16 MAGGIO 2015
Partenza al mattino con Bus riservato G.T. per
escursione di giornata intera navigando fra le Ville
del Brenta.
Arrivo a Fusina e ore 09:10 imbarco su “I BATTELLI DEL
BRENTA” e inizio navigazione alla scoperta di questa
incantevole Riviera. Attraversamento della Chiusa di
Moranzani con risalita di livello acqueo.
Illustrazione delle varie Ville viste dal fiume, tra le quali la
Malcontenta e sosta per eventuale visita interna di Villa
Foscari, il reale nome di questa famosa villa (visita
facoltativa su prenotazione). Sosta a Mira per la visita guidata interna di Villa Vidmann
(inclusa). Navigazione illustrata fra Ville, borghi rivieraschi, chiuse e ponti girevoli.
Attraversamento della Chiusa di Mira e della Chiusa di Dolo con risalita di dislivello
acqueo.
La sosta per la pausa pranzo è prevista a Mira o a Dolo e può essere fatta in ristoranti
convenzionati oppure tempo libero.
Al termine imbarco e navigazione fino a Stra e sosta per visita interna facoltativa di Villa
Pisani (visita facoltativa su prenotazione).
Ore 17.30 imbarco e navigazione verso Padova. Attraversamento della Chiusa di Stra e della
Chiusa di Noventa Padovana con risalita di dislivello acqueo. Navigazione lungo
l’originario percorso fluviale degli antichi burchielli veneziani passando davanti alla suggestiva
Villa Giovanelli. Proseguimento verso Padova con arrivo alla storica Scalinata
Cinquecentesca del Portello, l’antico porto fluviale nel centro della città con arrivo previsto
intorno alle ore 19.00.
Sistemazione in bus e rientro a Bologna.

QUOTA A PERSONA:

€ 99,00

LE QUOTE INCLUDONO:
 Pullman GT itinerario come da programma
 Escursione di giornata intera sui Battelli del Brenta da Padova a Villa Foscari
 Ingresso e visita guidata di Villa Widmann
 Assicurazione medico e bagaglio
LE QUOTE NON INCLUDONO:
- ingressi e visita a Villa Pisani e Villa La Malcontenta, pranzo mance, extra di carattere
personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Le quote includono”
ULTERIORI QUOTAZIONI:
 Ingresso a Villa Foscari La Malcontenta e Villa Pisani a € 10,00 + € 1,00 diritti di
prenotazione.
Info e prenotazioni TURISMO ATTIVO UISP – Tel 051 6025243 – under99@uispbologna.it
www.uispbologna.it/uisp/turismo-attivo/ - www.facebook.com/TurismoAttivoUisp

