
Visita guidata di Padova  
Crociera lungo le Ville Venete con 
pranzo a bordo 
Gita alle Isole di Venezia con  pranzo a 
bordo  
Pernottamenti,  
pranzi , 
guide ed accompagnatrici  

Speciale Pasqua   
Padova, Ville Venete e Venezia e 
Chioggia.



Programma: 

1° GIORNO –SABATO  15 APRILE 2017  PADOVA 

Ore 15.00 Visita guidata di Padova 

Passeggiata  con la guida locale e per il centro storico nelle vivaci piazze 
cittadine dove si affacciano i più importanti monumenti cittadini quali 
Palazzo Moroni, il Bo, Palazzo della Ragione e Caffè Pedrocchi. 

Prato della Valle, visita della Basilica del Santo 
Street food alla scoperta delle tradizioni culinarie  padovane (consumazioni 
non incluse) 

2° GIORNO – Domenica 16 Aprile Riviera del Brenta e le Ville 
Venete 

(Pranzo a bordo o al ristorante)  

La Riviera del Brenta e le Ville Venete: l’antico percorso del 
Burchiello con pranzo a bordo 

Programma  
Ore 10.00: ca ritrovo dei Signori partecipanti con nostro personale al 

parcheggio di Villa Pisani a Stra e visita guidata (ingresso 
escluso € 11) 

Ore 11.10: ca  imbarco ed Aperitivo a bordo durante la navigazione 

arrivo a Dolo e passeggiata nel caratteristico paesino rivierasco con visita 
esterna dei Mulini e dello Squero. 

Ore 12.30: Pranzo  a bordo o al ristorante 

 Dopo il pranzo, a seconda della disponibilità dei siti, seguirà 
la visita di VILLA Widmann(ingresso incluso), 

 Risaliti a bordo navigherete sulle tranquille acque del Brenta 
continuando ad ammirare le innumerevoli e maestose ville 
della Riviera. Giunti in località Malcontenta, avrete la 
possibilità di visitare facoltativamente la meravigliosa 
VILLA FOSCARI “LA MALCONTENTA” (ingresso 
escluso) progettata nel 1560 da Andrea Palladio, con le 
pareti interne interamente affrescate da Giambattista Franco 
e Giovanni Battista Zelotti. 
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3° GIORNO – LUNEDI 17 APRILE 2017  Isole di Venezia 

Ore 08.15: incontro dei Signori partecipanti con il nostro personale al 
parcheggio Terminal a Fusina (Ve) ed imbarco sulla motonave. 
Colazione di benvenuto con caffè o cappuccino e brioches. 

Sosta a SAN PIETRO IN VOLTA dove si potrà effettuare una storica 
passeggiata tra le calli e i murazzi dell’antica Pellestrina. 

Navigazione panoramica sino a CHIOGGIA e passeggiata nel centro 
storico di questa antica cittadina di pescatori dove Carlo Goldoni 
ambienta le famose “Baruffe”. 

Ore 13.00: la cucina di bordo vi preparerà il pranzo a base di pesce 
secondo tradizionali ricette venete, servito al tavolo con il seguente 
menù: Aperitivo Bellini alla frutta, Antipasto Alici marinate, 
Gamberetti al vapore e Sarde in Saor alla Veneziana, Primo Pasta alla 
Marinara, Secondo Frittura mista di Pesce, Contorno Verdure miste di 
stagione, Bevande Vino e Acqua a volontà, Frutta, Caffè, Grappa, 
coperto e servizio al tavolo. 

Arrivo all'isola di SAN GIORGIO e visita della chiesa di San Giorgio 
Maggiore realizzata su progetto di Andrea Palladio e custode di opere 
di grandi maestri quali: Tintoretto, Jacopo da Bassano, Palma il 
Giovane e Sebastiano Ricci.  
Lenta panoramica sul bacino di San Marco.  

Ore 17.30 ca: ritorno a Fusina (sbarco dei partecipanti e termine 
dell’escursione). 
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QUOTAZIONE INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (3 giorni/2 notte)   

€ 350,00 per persona 

Gratuità 1/25 

(la quota è calcolata su una base minima di 30 persone - sistemazione in camera doppia; supplemento singola: € 20,00/30  
per persona per notte) 

La quota comprende: 
o  Sistemazione presso hotel cat. *** tra Venezia e Padova, in camere base doppia, con servizi privati – trattamento: 

02 mezza pensione; 
o Servizi guida/accompagnatore hd a Padova del primo giorno; 
o Accompagnatrice per Street food a Padova (consumazioni escluse) 
o Escursione in motonave con guida fd e pranzo al ristorante  sulla Riviera del Brenta. 
o Escursione in motonave con guida fd e pranzo a bordo nella Laguna di Venezia 
o

La quota non comprende: 
• trasporto e relativi servizi accessori correlati ad esso (pedaggi, parcheggi, tasse ZTL, vitto ed alloggio autista) per 

tutta la durata del soggiorno;  
• Ingresso alla Cappella degli Scrovegni se richiesta 
•  Ingressi a Villa Pisani, e Villa Foscari 
• ingressi a siti non espressamente menzionati alla voce “La quota comprende” 
• supplemento singola 
• consumazioni street food a Padova 
• eventuale polizza assicurativa medico/bagaglio; 
;  

Eventuali  servizi e visite su richiesta e con supplemento 
o
o Ingresso all’Orto Botanico di Padova del 1° giorno;  
o Ingresso al Battistero del Duomo del 1° giorno;  
o Tour panoramico con bus Citysightseeing  
o mance ed extra in genere e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”. 
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