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In crociera alle Ville Venete  
Vicenza, Padova con l’antica navigazione del Burchiello sul Brenta con le 

Venete e  Palladiane 

Dal 30 Settembre al 1° Ottobre 2023 
 
 

Sabato 30 Settembre 2023                                         Varese – Vicenza (255 Km) – Padova (50 Km) 
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 06.30 a Varese Piazzale Binda di fianco al palazzetto dello 
Sport/pallacanestro (per parcheggiare auto entrare nella via pista vecchia con il palazzetto sulla destra: 
rimane il retro della scuola Vidoletti), alle ore 06.45 a Gallarate Sorelle Ramonda davanti al negozio di abiti 
da Sposa, quindi partenza con autobus Gran Turismo per il Veneto. Sosta d’uso durante il percorso.  
Arrivo a Vicenza alle ore 10.30 circa e incontro con la guida.  Visita della piazza dei Signori, considerato il 
centro monumentale della città, la Basilica, uno degli edifici più rappresentativi del Rinascimento veneto, 
capolavoro del Palladio, la nobile loggia del Capitano, a tre arcate, ornata di stucchi, opera incompiuta del 
Palladio; il lungo prospetto del cinquecentesco palazzo del Monte di Pietà che incorpora al centro la barocca 
facciata della chiesa di S. Vincenzo.  
Pranzo in ristorante tipico (per chi lo avesse riservato) e nel primo pomeriggio proseguimento per Padova, 
la città del Santo e capoluogo di provincia del Veneto, ricchissimo scrigno colmo di tesori tutti da scoprire. 
“Venezia la bella, e Padova sua sorella”, recita un detto popolare. Passeggiata tra le vie del centro storico e 
tra le piazze cittadine, in particolare Piazza delle Erbe, della Frutta e dei Signori. Per chi l’avesse prenotata, 
nel pomeriggio, visita della Cappella degli Scrovegni di Giotto, un gioiello della città, il più importante ciclo 
pittorico del mondo (con supplemento di €20 per persona).  
Trasferimento in hotel nell’entroterra della splendida campagna veneta.  Cena e pernottamento. 
 
Domenica 1° Ottobre 2023       Padova – Navigazione dell’ antico Burchiello – Villa Malcontenta - Varese 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la navigazione sul Burchiello, antica imbarcazione veneziana 
utilizzata dal doge e nobiltà veneziana per spostarsi da Venezia ai propri possedimenti terrieri e ville di 
delizia: le famose ville Palladiane. Ci imbarcheremo a Stra dopo aver visitato esternamente Villa Pisani 
considerata la regina delle ville venete. Proseguimento verso Dolo con illustrazione nel corso della 
navigazione delle varie Ville viste dal fiume, delle chiuse e dei canali.  
Sosta a Villa Widmann o Villa Barchessa Valmarana per la visita guidata degli interni e arrivo a Oriago per il 
pranzo a base di pesce, presso il ristorante "Il Burchiello. 
Arrivo a Malcontenta e sosta a Villa Foscari detta La Malcontenta per la visita guidata degli interni.  
Al termine della navigazione incontro con il nostro bus e partenza per il rientro ai luoghi di origine con arrivo 
previsto in serata. 
 
Quota individuale di partecipazione € 395 
Minimo 25 partecipanti    
 
 Quota iscrizione (che comprende l’assicurazione speciale medico-annullamento COVID-19): € 35 
(qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti verrà applicato un supplemento pari a €25 a persona) 
 

Supplemento singola: € 40 
Supplemento pranzo in ristorante a Vicenza con menù tipico: €30 
Supplemento ingresso e visita guidata alla Cappella degli Scrovegni: € 20 
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La quota comprende 

- Viaggio con autobus Morandi, pedaggi, parcheggi ed Iva; 
- Tassa ZTL per bus turistici a Venezia; 
- Visita guidata di mezza giornata (circa 2h) di Vicenza il primo giorno; 
- Sistemazione in hotel 3 stelle: un’antica corte  in camere doppie con servizi privati  
- Trattamento di mezza pensione bevande escluse 
- Navigazione con motonave lungo la riviera del Brenta attraverso “la via degli antichi Burchielli”; 
-  Pranzo a base di pesce presso il ristorante “Il Burchiello” durante la navigazione; 
- Guida durante la navigazione; 
- Prenotazione e ingresso a Villa La Malcontenta con Visita guidata; 
- Prenotazione e ingresso a Villa Widmann con Visita guidata; 
- Prenotazione e ingresso a Villa Pisani con Visita guidata di Villa Pisani; 
- Accompagnatore Morandi Tour; 
- Assicurazione Elvia Medico-Bagaglio; 

 

La quota non comprende 
- Bevande durante i pasti; 
- Pranzo in ristorante a Vicenza con menù tipico: €30 per persona 
- Visita alla Cappella degli Scrovegni: € 20 per persona 
- Tassa di soggiorno 
- Ingressi ai monumenti o musei non specificati nel programma, Mance, facchinaggi; 
- Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota comprende”. 

 
 
 
 
 
Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto l’acconto di euro 130 con pagamento in contanti o bancomat e saldo entro il 3/9 . La conferma del viaggio 

avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato 10 giorni prima della partenza. L’orario di partenza sopra indicato è 

indicativo, il definitivo verrà riconfermato 2 giorni prima della partenza sul foglio notizie che vi verrà inviato via mail. (Qualora non riceviate la mail 2 

giorni prima della partenza preghiamo di contattarci per avere comunicazione) L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze 

organizzative. Supplemento per posto bus in prima fila: €15 a persona, in seconda fila: €13 a persona, in terza fila: €12 a persona. Penalità in caso di 

annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni 

prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 

 

 

 

 

 
 
Varese, 14/02/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


