
   

Venerdì 4 settembre e 2 ottobre  

  

 

 Sabato 5 settembre e 3 ottobre  

 

Domenica 6 settembre e 4 ottobre  

  
  

  

  
   

Sul Burchiello per ville venete   

4-6 settembre 2020 e 2-4 ottobre 2020  

  

ore 7.00 Partenza da ITE E- Tosi con autobus privato  ore 10.00 arrivo a Villa Almerico 

Capra, la Rotonda  e visita agli esterni.   

Ore 11.30 visita della Villa Valmarana ai Nani con gli affreschi di Giambattista e 

Giandomenico Tiepolo.  Light lunch in Villa.  

Proseguimento per Vicenza e visita guidata della città .  

H.15.00 Inizio con passeggiata palladiana: piazza dei Signori, con la Loggia del 

Capitanato e la Basilica Palladiana.    

H.16.30 prenotato ingresso al Teatro Olimpico (permanenza 20min.)  

H.17.00 - 17.30 conclusione a palazzo Chiericati.  

Ore 17.30-18.30 tempo libero in città  

Ore 18.30 partenza con bus privato per Padova  

Cena libera.   

Pernottamento a Padova presso l’hotel  BW Plus Galileo 4*  

 Colazione in hotel     

Ore 10.00 visita alla Cappella degli Scrovegni.   

Ore 11.00 Visita guidata dai frati alla basilica di Sant’Antonio   

Pranzo libero   

Nel pomeriggio partenza per Arquà Petrarca, il borgo medievale meglio conservato 

dell’intera area euganea , si proseguirà per Montagnana cittadina che possiede un 

complesso fortificato tra i meglio conservati al mondo (la cinta muraria è scandita da 24 

torri)   

Cena libera.   

Pernottamento a Padova presso l’hotel BW Plus Galileo 4* Colazione 

in hotel.   

La giornata sarà dedicata alla navigazione lungo la Riviera del Brenta   

8.00: imbarco a Padova dal pontile dalla Scalinata Cinquecentesca del  Burchiello al 

Portello, antico porto fluviale della città e inizio navigazione lungo l'originario percorso 

fluviale degli antichi burchielli veneziani passando davanti alla suggestiva e superba Villa 

Giovanelli di Noventa Padovana; attraversamento della Chiusa di Noventa Padovana e 

della Chiusa di Stra alle 09.20: arrivo a Stra e visita guidata degli interni di Villa Pisani; 

successivo  imbarco e navigazione verso Dolo con illustrazione  delle varie Ville viste dal 

fiume; attraversamento della Chiusa di Dolo con discesa di dislivello acqueo; 

proseguimento navigazione verso Mira e attraversamento della Chiusa di Mira; sosta a 

Villa Widmann o Villa Barchessa Valmarana per la visita guidata degli interni; reimbarco 

e navigazione verso Oriago per pausa pranzo presso il ristorante "Il Burchiello"; pranzo 

convenzionato facoltativo o pranzo libero;  proseguimento navigazione verso Malcontenta 

e sosta a Villa Foscari detta La Malcontenta per la visita guidata degli interni.   

Ore 17.30 circa partenza per Busto Arsizio con arrivo previsto alle 21.00   

La quota di partecipazione è di circa 320 euro comprensiva di viaggio in autobus, 2 

pernottamenti e prima colazione in camera doppia, visite guidate, ingressi e navigazione di una 

giornata sul Burchiello.    


