
Tour in barca tra le Ville Venete con pranzo al Ristorante

LA RIVIERA DEL BRENTA 
A pochi chilometri da Venezia  un Fiume di Emozioni :il Brenta ! 
Naturale prolungamento del Canal Grande, il Fiume Brenta è da sempre l'attore principale del territorio tra Padova e Venezia: la 
Riviera del Brenta, un insieme unico di storia, cultura, arte e paesaggio.  
Con la calma corrente che scorre di ansa in ansa il Fiume aspetta di essere percorso in barca o avvicinato dalle rive per offrire dal 
pelo dell'acqua gli stessi scorci che stupirono Goldoni e Casanova, Byron, Goethe e D'Annunzio. 
 
Fanno da sfondo decine e decine di ville , progettate e affrescate da maestri dell`arte italiana, commissionate e vissute dalla Nobiltà 
Veneziana come dimore di campagna nelle quali celebrare il rito dei cortei acquei, delle cene sfarzose, delle feste protratte fino 
all'alba.  
I nobili veneti navigavano sul fiume con un battello chiamato Burchiello trainato dalle rive da uomini, buoi o cavalli, mentre le merci 
erano trasportate da battelli  chiamate Burci. 
Memore dei fasti di questa civiltà, la Riviera del Brenta si presenta tutt’ora come un luogo versatile e dalle molteplici attrattive.  

Si può imbarcare anche a Padova, ma la tratta non è interessante 
 ricordiamo che è in vigore la tassa comunale ZTL per i bus turistici per la quale Vi rimandiamo al sito ufficiale 
www.asmvenezia.it  

Ore 10.00: ritrovo dei Signori partecipanti con nostro personale al parcheggio di VILLA PISANI* di Stra (Ve) e visita 
facoltativa della villa (ingresso: intero per cittadini ue sopra i 18 anni euro 10,00 + euro 1,00 diritto di prenotazione – 
cittadini ue under 18 1,00 pari alla sola prenotazione). Si tratta della 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 11.20: imbarco sulla motonave quindi navigazione sul naviglio del Brenta. 
 Sosta a Dolo e passeggiata nel caratteristico paesino rivierasco. 

Ore 12.30: Pranzo al ristorante o al sacco 
Ore 14.00: Imbarco  
Ore 15.00: Dopo il pranzo, a seconda della disponibilità dei siti, seguirà la visita facoltativa di VILLA BARCHESSA 

VALMARANA (ingresso 6,00 € p.p.), custode di pitture della scuola Barocca Veneziana eseguite da Michelangelo 
Schiavoni oppure di VILLA WIDMANN (ingresso 6,00 € p.p.), fastosa residenza del XVIII secolo progettata da 
Andrea Tirali ed affrescata da Giuseppe Angeli. 

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 10,00 € p.p.) progettata nel 1560 da Andrea Palladio, con le 
pareti interne interamente affrescate da Giambattista Franco e Giovanni Battista Zelotti. 

Ore 17.00 ca: termine dell’escursione e di tutti i servizi. 

Con Supplemento di 10 € a persona è possibile arrivare fino a Venezia per una panoramica del Bacino di San Marco  
breve passeggiata in Piazza San Marco 

MENU AL RISTORANTE 
Menù Riviera del Brenta ristorante tipico il centro storico  , 
altrimenti ce ne sono altri a partire da 18/20 € 

(il pranzo è facoltativo chi desidera può prenotare il pranzo o pranzare al 
sacco) 
Il pranzo a base carne da € 24,00 comprende un antipasto, un primo 
piatto di risotto di stagione o di pasta,un secondo piatto di arrosto con 
contorno, dolce della casa, acqua e vino. 
Il pranzo a base pesce da € 26,00 comprende un antipasto di insalata di 
mare o similare, un primo di pasta o risotto al pesce, un secondo piatto di 
frittura mista di pesce con polenta; contorno di stagione; dolce della casa, 
acqua e vino. 
Il pranzo a base carne da € 27,00 comprende un antipasto; un primo 
piatto con un bis di pasticcio o di risotto o di pasta al sugo, un secondo 
piatto di arrosto misto con contorno di stagione, dolce della casa, acqua e 
vino. 
Il pranzo a base pesce da € 30,00 comprende un antipasto di mare, un 
primo piatto con un bis di risotto o pasticcio o pasta al pesce; un secondo 
piatto di pesce al forno o ai ferri con contorno di stagione; dolce della casa, 
acqua e vino.  

10.00  incontro dei partecipanti con ns. guida o capitano a Malcontenta (VE), imbarco e navigazione sulla Riviera del 
Brenta, lenta navigazione per la descrizione degli esterni di Villa Foscari. 

  Arrivo a Mira e visita guidata di villa Barchessa Valmarana. 
 Continueremo la navigazione sul naviglio Brenta. 
13.00:  pranzo libero al sacco oppure pranzo a bordo previa prenotazione. 
  Sosta a Dolo e passeggiata guidata nel caratteristico paesino di Dolo dove si vedrà l’antico squero e gli esterni del 

molino.  
Seguirà trasferimento a Stra (VE) con Vostro bus. 

  Arrivo a Stra e visita guidata di Villa Pisani-Museo Nazionale.(€ 11) 
16.30:  termine della visita e di tutti i servizi. 

Il prezzo (min. 35 pax): 35,00 € p.p.   
Gratuità: 01 ogni 25 paganti 
Il prezzo comprende: la navigazione Malcontenta – Dolo, la guida a bordo ed all’ interno delle Ville, la visita guidata di 
Villa Barchessa Valmarana o Villa Widmann € 6 ingresso, la visita di Dolo e la visita guidata di Villa Pisani ingresso.  
Museo Nazionale.(€ 11) 
I prezzi non comprendono: il ritorno al punto di partenza, i transfert bus e quanto non espressamente menzionato in “Il 
prezzo comprende”. 

09.30:  incontro dei partecipanti con ns. guida a Villa Pisani-Museo Nazionale a Stra e visita guidata. 
  Trasferimento a Dolo con Vostro bus. 

Passeggiata guidata nel caratteristico paesino di Dolo dove si vedrà l’antico squero e gli esterni del molino; 
13.00:  pranzo libero al sacco oppure pranzo a bordo previa prenotazione; 
  Imbarco e navigazione sulla Riviera del Brenta. 
  Arrivo a Mira e visita guidata di villa Barchessa Valmarana. 

16.30:  arrivo a Malcontenta, lenta navigazione per la descrizione dalla motonave degli esterni di Villa Foscari Malcontenta, 
sbarco e termine di tutti i servizi. 

Il prezzo (min. 35 pax): 35,00 € p.p.   
Gratuità: 01 ogni 25 paganti 
Il prezzo comprende: la navigazione Malcontenta-Dolo , la guida intera giornata a bordo  ed all’ interno delle ville, la visita guidata 
di Villa Pisani,(€ 11) la visita di Dolo e la visita guidata di Villa Barchessa Valmarana o Villa Widmann € 6 ingresso 
I prezzi non comprendono: il ritorno al punto di partenza, i transfert bus e quanto non espressamente menzionato in “Il prezzo 
comprende”. 

Riviera da  Dolo a Malcontenta– guida intera giornata e mezza di navigazione 
Tour Pisani 

10.00:  incontro dei partecipanti con ns. guida davanti a  villa Foscari Malcontenta, opera di Andrea Palladio,visita 
guidata facoltativa € 10 ingresso 

  Arrivo a Mira e visita guidata di villa Barchessa Valmarana o Villa Widmann 
Navigazione sulla Riviera del Brenta superando le chiuse di Mira e Dolo e nove ponti girevoli; 

12.30:  pranzo libero al sacco oppure pranzo a bordo previa prenotazione. 
  Sosta a Dolo e passeggiata del caratteristico paesino dove si vedrà l’antico squero e gli esterni del molino.  
  Imbarco e navigazione fino a Stra. 
  Arrivo a Stra e visita guidata di Villa Pisani-Museo Nazionale. 
17.00:  termine della visita e di tutti i servizi. 

Il prezzo (min. 35 pax): 38,00 € p.p.   
Gratuità: 01 ogni 25 paganti 
Il prezzo comprende: la navigazione Fusina – Stra, la guida a bordo ed all’ interno delle Ville, la visita guidata di Villa 
Barchessa Valmarana € 6, la visita di Dolo e la visita guidata di Villa Pisani.€ 10  
I prezzi non comprendono: il ritorno al punto di partenza, i transfert bus, e quanto non espressamente menzionato in 
“Il prezzo comprende”. 
Con Supplemento di 10 € a persona è possibile arrivare fino a Padova 
 

Questo programma prevede la sola navigazione di circa un’ora sulla Riviera del Brenta.  
La navigazione in formula roulette dove saremo noi a comunicare la tratta di navigazione e gli orari.  
Il programma dettagliato viene inviato in base al giorno richiesto. 
Il prezzo (min. 50 pax): 16,00 € p.p. Gratuità: 01 ogni 25 paganti. 
Il prezzo comprende: la navigazione Stra/Dolo oppure Dolo/Mira oppure Mira/Malcontenta o viceversa a seconda del 
giorno di prenotazione e disponibilità della motonave.  
I prezzi non comprendono: la guida a bordo, il ritorno al punto di partenza, i transfert bus e quanto non espressamente 
menzionato in “Il prezzo comprende

09.00: incontro dei partecipanti con ns. guida a Villa Pisani-Museo Nazionale a Stra e visita guidata. 
  Imbarco sulla motonave e navigazione sul fiume Brenta. 
  Arrivo a Dolo, passeggiata guidata ammirando l’antico squero e gli esterni del molino del XVI sec. 
13.00: pranzo al ristorante o libero o al sacco  

Il prezzo (min. 35 pax): 20,00 € p.p. Gratuità: 01 ogni 25 paganti. 
Il prezzo comprende: la navigazione Stra/Dolo oppure Dolo/Stra la guida a bordo e a Villa Pisani 
I prezzi non comprendono:, il ritorno al punto di partenza, i transfert bus e quanto non espressamente menzionato in “Il 
prezzo comprende

Riviera da  Stra a Dolo– con guida mezza  giornata e 1 ora di navigazione 
Tour Mocenigo

Come Arrivare a Stra Via Doge Pisani, 7, 30039 Stra VE, Italia Mappa Villa Pisani Stra
Come Arrivare a Malcontenta via dei Turisti 8 Malcontenta di Mira Mappa
Come arrivare a Dolo Mappa
Come arrivare a Villa Widmann, Via Nazionale, Mira, VE, Italia Mappa
Come arrivare a Fusina via Moranzani 79 Mappa

Come Arrivare agli imbarchi

Riviera da  Stra a Malcontenta– guida intera giornata e navigazione intera 

Tour Classico 

PROGRAMMA CON IMBARCO A STRA FINO A MALCONTENTA(VE) NO ZTL

Riviera da Malcontenta– Stra guida intera giornata e navigazione intera 

Tour Panoramico 

NO ZTL

Riviera da  Malcontenta a Dolo– guida intera giornata e mezza di navigazione 
Tour Foscari

Riviera Passeggiata Fluviale 1 ora di navigazione 

Formula Roulette (non sempre disponibile)

Riviera da  Dolo a Stra – con guida mezza  giornata e 1 ora di navigazione 
Tour Foscarini

13.45: incontro dei partecipanti con ns. guida a Dolo passeggiata guidata ammirando l’antico squero e gli esterni del 
molino del XVI sec. 
14.00 Imbarco sulla motonave e navigazione sul fiume Brenta. 
15.15 Arrivo a Stra  
 Visita guidata di Villa Pisani-Museo Nazionale 
 Il prezzo (min. 35 pax): 20,00 € p.p. Gratuità: 01 ogni 25 paganti. 
Il prezzo comprende: la navigazione Stra/Dolo oppure Dolo/Stra la guida a bordo e a Villa Pisani 
I prezzi non comprendono:, il ritorno al punto di partenza, i transfert bus e quanto non espressamente 
menzionato in “Il prezzo comprende

https://www.google.com/maps/place/Villa+Pisani+Museo+Nazionale/@45.408314,12.012565,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc16dc126939f8106!8m2!3d45.4083143!4d12.0125649?hl=it-IT
http://www.apple.com/it/
https://www.google.com/maps/place/Dolo+Centro/@45.4236187,12.072283,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x477ec89a44c084ef:0x2a2c3807b7fd858a!2sDolo+Centro!8m2!3d45.423615!4d12.074477!3m4!1s0x477ec89a44c084ef:0x2a2c3807b7fd858a!8m2!3d45.423615!4d12.074477?hl=it-IT
https://www.google.com/maps/place/Villa+Widmann+Foscari/@45.4420666,12.1444549,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477ec82a183d96c1:0xc956bb7aa85f4381!8m2!3d45.4420629!4d12.1466489?hl=it-IT
https://www.google.com/maps/search/PARCHEGGIO+TERMINAL+FUSINA/@45.4421656,12.0764313,12z/data=!3m1!4b1?hl=it-IT
http://www.asmvenezia.it/
http://www.rivieradelbrenta.biz/?ville&z=6
http://www.rivieradelbrenta.biz/?crociere&z=16
http://www.rivieradelbrenta.biz/?ville&z=6
http://www.rivieradelbrenta.biz/?crociere&z=16
http://www.asmvenezia.it/


Navigazione  tra le VILLE VENETE  

con pranzo a Terra (sacco o ristorante)

PREVENTIVO GRUPPI

Descrizione Costi per persona

Navigazione  giornata intera STRA MALCONTENTA  + Guida + GRUPPI 
SUPERIORI 35 PAX

38,00 €

Navigazione  giornata intera STRA MALCONTENTA + Guida + GRUPPI 
INFERIORI 35 PAX

43,00 €

Navigazione  mezza giornata + Guida giornata intera  GRUPPI INFERIORI 
35 PAX malcontenta dolo o dolo malcontenta

38,00 €

Navigazione  mezza giornata + Guida + GRUPPI SUPERIORI 35 PAX 
malcontenta dolo o dolo malcontenta, O STRA MIRA

35,00 €

Navigazione 1 ora  + Guida mezza giornata + GRUPPI SUPERIORI 35 PAX 
dolo o dolo STRA o viceversa mezza giornata

20,00 €

Passeggiata Fluviale 16,00 €

Pranzo al Ristorante Adulti a partire da 24,00 €

Villa Pisani Adulti (gratuita 1 domenica del mese) 11,00 €

Villa Pisani Bambini (gratuita 1 domenica del mese)

Villa Widman o Valmarana Adulti 6,00 €

Villa Malcontenta Adulti 10,00 €

Supplemento navigazione da Stra a Padova 7,00 €

Supplemento navigazione fino a Venezia con panoramica de Bacino di San 
Marco minimo 30 pax

10,00 €

Supplemento barca ad Uso Esclusivo minimo 40 pax 10,00 €

1 gratuita ogni 25 pax

Numerominimo richiesto

30
NAVIGAZIONE VILLE VENETE 19 maggio



CONDIZIONI
Data Note

conferma escursione 25 % acconto INVIANDO MAIL

entro il giorno della gita saldo INVIANDO MAIL

5 gg prima comunicare numero effettivo dei 
partecipanti

INVIANDO MAIL

5 gg prima comunicare allergie ed intolleranze INVIANDO MAIL

La quota comprende: il servizio di navigazione, l’accompagnatrice a bordo ed alle ville. 
La quota non comprende: gli ingressi alle ville, il ritorno al punto di partenza e quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota 
comprende”. 
Ville facoltative e a pagamento, la guida entra e spiega gli ingressi solo a chi interessato 
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 Widmann: 6,00 € p.p. 
Villa Foscari “La Malcontenta”: 10,00 € p.p. 
     
TASSA ZTL BUS VENEZIA: ricordiamo che è in vigore la tassa comunale ZTL per i bus turistici  In arrivo e partenza da Fusina (no 
Malcontenta)  
per la quale Vi rimandiamo al sito ufficiale www.avmspa.it 
NORME GENERALI: 
È prevista una gratuità ogni 25 persone paganti, esclusi gli ingressi ai siti. 
I servizi in loco e gli ingressi alle ville, chiese e musei vanno liquidati dalle comitive direttamente sul posto. 
CONDIZIONI PER PRENOTARE: 
- trattandosi di servizi pubblici non di linea le prenotazioni, obbligatorie, possono essere effettuate di persona e per iscritto, via telefax o e-
mail; 
- al momento della conferma dell’escursione va inviato una e-mail con numero dei passeggeri e cellulare dell’accompagnatrice o capogruppo; 
- l’accettazione della prenotazione è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata con la conferma scritta; 
- 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; 
- il pranzo o la cena NON SONO INCLUSI; 
- per le escursioni con imbarco a Fusina il ritrovo con le nostre accompagnatrici è da intendersi sempre 15 minuti prima dell’imbarco 
comunicato c/o il parcheggio Terminal Fusina dove l’autista espleterà le pratiche per lo ZTL e pagherà il dovuto secondo il tour da effettuarsi. 
Per tariffe ZTL vedere sito www.avmspa.it. 
PAGAMENTO: caparra del 25 % al momento della conferma, il saldo dovrà essere fatto una settimana prima della partenza a mezzo bonifico 
bancario e dovranno essere pagati tutti i posti confermati. 
RINUNCE: In caso di rinuncia dell’escursione, verranno applicate le seguenti penali: 50% se la disdetta avviene fino a 15 giorni prima della 
partenza; 75% se la disdetta avviene fino a 7 giorni prima della partenza; intera quota dell’escursione dopo tale termine o in caso di mancata 
presentazione. 
Per ogni controversia sarà competente la Corte Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Venezia. 
REVOCHE: In caso di mancata partenza dei battelli, dovuta a ragioni tecniche quali avarie, particolari condizioni idrometriche dei fiumi o 
comunque a cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà, la compagnia di navigazione ha diritto di revocare le prenotazioni in corso 
rinviandole in data da stabilire di comune accordo oppure si rimborserà il costo dell’escursione precedentemente pagata. La San Marco Events 
non può essere ritenuta responsabile per la chiusura improvvisa ed imprevista di ville, chiese, o siti citati sul programma così come da ritardi o 
interruzioni di viaggio provocati da problemi inerenti le manovre di apertura delle conche o dei ponti dipendenti dalla pubblica 
amministrazione o da ordinanze improvvise di chiusura della navigazione. 
RINVIO: per quanto non espressamente previsto nelle suddette condizioni generali, si fa riferimento alla voce “condizioni di contratto” 
consultabile al sito internet www.rivieradelbrenta.biz  oltre alle “norme di legge in vigore” e relative attuazioni di direttive CEE”. 
ANNULLAMENTO: La San Marco Events può ugualmente annullare il contratto senza indennità quando il numero minimo di viaggiatori 
previsto nei programmi di navigazione non sia raggiunto. I posti a bordo non sono numerati. 
Non è ammesso il trasporto di animali se non chiusi in gabbia; non è consentito il trasporto di bagaglio se non piccolo come le borse a mano. 
La compagnia di navigazione non risponde degli oggetti personali lasciati a bordo durante le soste. 
VARIAZIONI: a giudizio insindacabile del Comandante di bordo i percorsi prescelti potranno subire variazioni imposte da particolari 
condizioni ambientali, o situazioni verificatesi durante la navigazione. 
GARANZIE: tutti passeggeri imbarcati sulle motonavi Navigazione Turistica sono assicurati contro qualsiasi rischio di viaggio a norma di 
legge. 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI www.rivieradelbrenta.biz

 San Marco Events & Tours di M.C.Vido 

Via Marconi 8 Venezia 

- +39 041 5138296 +39 348 4300324  info@sanmarcoevents.com 

www.organizzazioneeventivenezia.com  www.rivieradelbrenta.biz 
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