
Tour Ville Venete eIsole di Venezia 
23 e 24 Aprile

Navigazione tra le Ville Venete 
e Isole di Venezia



Navigando tra le Ville Venete 
Sab, 23 aprile, 9:45AM – 5:30PM 

Ore 09.45: Incontro con la guida a Malcontenta di Mira (VE) * dove è possibile visitare 
facoltativamente VILLA FOSCARI “LA MALCONTENTA” progettata nel 1560 da Andrea Palladio, 
con le pareti interne interamente affrescate da Giambattista Franco e Giovanni Battista Zelotti. Al 
termine della visita imbarco ed inizio della navigazione sulle tranquille acque del naviglio 
ammirando le innumerevoli e maestose ville della Riviera. 

Ore 12.00: arrivo a Mira e, a seconda della disponibilità dei siti, visita facoltativa di VILLA 
BARCHESSA VALMARANA, custode di pitture della scuola Barocca Veneziana eseguite da 
Michelangelo Schiavoni oppure di VILLA WIDMANN, fastosa residenza del XVIII secolo progettata 
da Andrea Tirali ed affrescata da Giuseppe Angeli. 

Ore 12.30: PRANZO A BORDO 

la cucina di bordo vi preparerà il pranzo con menù di pesce secondo tradizionali ricette venete: 
aperitivo Bellini alla frutta, antipasto Gamberetti ed Alici Marinate, primo piatto Pasta alla 
Marinara, secondo piatto Fritti misti di Pesce, contorno Verdure miste di stagione, bevande Vino e 
Acqua a volontà, Frutta, Caffè, coperto e servizio. 

Ore 16.00: arrivo a Stra e visita facoltativa di VILLA PISANI, la più imponente dimora della 
Riviera del Brenta, ricca di saloni affrescati dai più grandi pittori del tempo e circondata da un 
magnifico parco che la fa definire “la Versailles del Brenta”. 

Ore 17.30 ca: termine dell’escursione  

possibilità di visitare un famoso laboratorio di torrone e gelato artigianale (buonissimo!) 

. 

Ville escluse:  
Villa Pisani a Stra (Ve): ingresso: 10,00 € p.p. + 1,00 € p.p. diritto di prenotazione – cittadini UE 
sotto i  18 anni: 1,00 € p.p. pari alla sola prenotazione. 
Villa Barchessa Valmarana: 6,00 € p.p.  

Villa Foscari “La Malcontenta”: 10,00 € p.p. 

La tratta di navigazione così come l’ordine di visita dei siti sono sempre soggetti a variazione in base 
alla disponibilità dei siti stessi ed alla logistica dei nostri tour. 
€ 70 a persona  

Bambini: da 0 a 5 anni gratuiti, da 6 a 12 anni 40,00 €  p.p. 
La quota comprende: il servizio di navigazione, il pranzo a bordo e l’accompagnatrice. 
La quota non comprende: l’ingresso all’isola degli Armeni e quanto non espressamente 
menzionato alla voce “La quota comprende”.



LAGUNA MERIDIONALE € 70 a persona 

 
Isola di San Giorgio Maggiore, Isola di San Lazzaro degli Armeni e 
Chioggia dom, 24 aprile, 8:30AM – 5:30PM  

Programma 
Ore 08.15: Incontro dei Signori partecipanti con il nostro personale al 
parcheggio Terminal a Fusina (Ve) ed imbarco sulla motonave. Navigazione e 
panoramica sul Bacino di S. Marco.  

Arrivo all’ ISOLA DEGLI ARMENI (ingresso 6,00 € p.p.), antico monastero 
fondato agli inizi del ‘700 ed oggi divenuto uno dei centri di cultura armena più 
importanti del mondo.  

La navigazione proseguirà alla volta dell’ ISOLA DI SAN GIORGIO per la 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 13.00: pranzo a bordo  

Aperitivo bellini alla frutta (questo come il primo giorno) Antipasto: carpaccio di 
pesce spada 
Primo: risotto alla marinara 
Secondo: branzino con verdure il primo giorno) 

Frutta e bevande come primo giorno 
Dopo pranzo sbarco a CHIOGGIA e passeggiata guidata nel centro storico di 
questa antica cittadina di pescatori dove Carlo Goldoni ambienta le famose 
“Baruffe”. 

 
Rientro a Fusina alle 17.30 circa  

Bambini: da 0 a 5 anni gratuiti, da 6 a 12 anni 40,00 €  p.p. 
La quota comprende: il servizio di navigazione, il pranzo a bordo e 
l’accompagnatrice. 
La quota non comprende: l’ingresso all’isola degli Armeni e quanto non 
espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”. 



San Lazzaro degli Armeni , antico monastero fondato agli inizi del ‘700 ed oggi divenuto 
uno dei centri di cultura armena più importanti del mondo. 
importantissimo centro di cultura Armena . Visita guidata al convento, alla pinacoteca ed alla 
famosissima biblioteca contenente più i 200.000 libri antichi. 

Destinata in principio dalla Repubblica di Venezia ad uso ospedaliero per il ricovero dei 
lebbrosi; quando la malattia scomparve l’isola venne abbandonata e rimase deserta per circa 
due secoli, fino a che vi si rifugiarono alcuni sacerdoti armeni che erano sfuggiti ai Turchi 
(inizio del 1700).  

Si narra che un monaco in fuga, Manug di Pietro (detto in armeno Mechitar, il Consolatore), 
fondò una congregazione attorno alla quale si raccolsero molti tra quanti dovettero,come lui, 
sfuggire alle persecuzioni turche allinizio del XVIII secolo.  

Essi ottennero l’isola in concessione.  

L’isola raccoglie opere di inestimabile valore, opere di  artisti come Tiepolo e Ricci. Lord Byron 
vi soggiornò molte volte . 

Il Museo Mechitarista di S. Lazzaro conserva reperti archeologici di arte armena, greca e 
indiana, oltre a numerosi oggetti d’arte religiosa armena del XVI e XVII secolo (oreficeria, 
ceramica) e manoscritti.  

Da segnalare una mummia egiziana di 3.500 anni fa (una delle mummie meglio conservate al mondo), 
una statua egiziana  

raffigurante un gatto che risale a 4.000 anni fa e una tavola dorata tibetana di preghiera.  

Il corano di Maometto ed un vangelo del 1060. 

Funziona ancora la tipografia istituita nel 1789, che  in grado di stampare in molte lingue orientali.

  San Marco Events & Tours di M.C.Vido
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Pernottamento e colazione  in barchessa veneta a partire da 40 € a persona








