
 Esperienza  

Da Padova a Venezia  

Da Padova a Venezia 
In nave sulla Riviera del Brenta 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Navigazione in Burchiello da Padova a Stra / Pranzo in ristorante, bevande incluse / Ingresso a ingresso incluso a Villa Pisani, Villa Widmann e Villa 
Foscari con visita guidata / Assicurazione  
 
In caso di annullamento del viaggio per disposizioni governative legate alla diffusione del Covid-19 Ramitours garantisce il rimborso totale della 
quota versata. 

 

Ritrovo del gruppo alle 7.50 a Padova alla Scalinata Cinquecentesca Del Portello per la partenza della navigazione sulla Riviera del Brenta, verso Venezia, 
lungo il percorso originale degli antichi burchielli, le imbarcazioni che dalla terraferma rifornivano la città lagunare di tutte le merci necessarie per il 
suo sostentamento, utilizzando i canali navigabili come vere e proprie autostrade. Passeremo davanti alla suggestiva e superba Villa Giovanelli di 
Noventa Padovana una delle più belle Ville tardo-seicentesche del Veneto, Villa Tempio con il caratteristico pronao e la bellissima scalinata ornata di 
statue, attraverseremo la Chiusa di Noventa Padovana e della Chiusa di Stra con discesa di dislivello acqueo per arrivare a Stra dove visiteremo 
l’incredibile di Villa Pisani (NOTA BENE: a causa dei protocolli di sicurezza molto stringenti adottati da Villa Pisani, non sarà possibile accedere alle 
stanze del primo piano; sarà invece prevista la visita guidata al grande Parco, con la sua imponente piscina e le grandiose Scuderie! Le visite alle altre 
Ville si svolgeranno regolarmente). Al termine proseguiremo la navigazione verso Dolo, con illustrazione nel corso della navigazione delle varie Ville 
viste dal fiume. Proseguimento navigazione verso Mira, fra Ville, borghi rivieraschi e ponti girevoli con illustrazione delle varie Ville Venete viste dal 
fiume, fino all’arrivo a Villa Widmann dove ci fermeremo per la visita guidata degli interni. Proseguimento della navigazione verso Oriago, per pausa 
pranzo presso il ristorante "Il Burchiello". Proseguimento della navigazione verso Malcontenta, fra Ville, borghi rivieraschi e ponti girevoli con 
illustrazione delle varie Ville Venete viste dal fiume; arrivo a Malcontenta e sosta a Villa Foscari detta La Malcontenta per la visita guidata degli interni. 
Qui termina il nostro tour (circa H, 16.30). Rientro in autonomia. 

POSSIBILITA’ DI PROSEGUIRE LA NAVIGAZIONE FINO A VENEZIA, CON RIENTRO IN AUTONOMIA 

08.05.2022 

DURATA: 1 giorno 

Prezzo: 130 € 

Minimo 2 persone 

PARTENZA DA:  

• MEZZI PROPRI 

 


