Navigando il Brenta, l’antico percorso del Burchiello.
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.
Stra- Malcontenta intero percorso
Ore 09.00:Incontro con la guida a Fusina e navigazione fino a Malcontenta
Ore 10.00: a Malcontenta e visita facoltativa di VILLA FOSCARI detta “LA MALCONTENTA” progettata nel 1560
da Andrea Palladio.
Imbarco dei Signori ospiti a bordo della motonave presso il pontile e navigazione sulle tranquille acque del naviglio
ammirando le innumerevoli e maestose ville della Riviera.
Ore 12.00:Arrivo a Mira e visita facoltativa di VILLA BARCHESSA VALMARANA, custode di pitture della scuola
Barocca Veneziana eseguite da Michelangelo Schiavoni.
Ore 12.30:la cucina di bordo vi preparerà il pranzo con menù di pesce secondo tradizionali ricette venete: Ore
15.30:Arrivo a Stra e visita guidata di VILLA PISANI nota come piccola Versailles, il cui corpo principale fu
progettato dall’arch. Francesco Maria Preti nel 1735.
Ore 17.00: imbarco e navigazione; attraversamento della Chiusa di Stra e della Chiusa di Noventa Padovana con risalita
di dislivello acqueo;
• navigazione lungo l'originario percorso fluviale degli antichi burchielli veneziani passando davanti alla suggestiva e
superba Villa Giovanelli di Noventa Padovana; navigazione fino a Padova con arrivo alla storica Scalinata
Cinquecentesca del Burchiello al Portello, antico porto fluviale nel centro storico di Padova verso le ore 18.30 circa.
dell’escursione e di tutti i servizi.
Le nostre accompagnatrici saranno a vostra completa disposizione per guidarvi all’interno delle Ville ed illustravi le
meraviglie che la Riviera del Brenta offre.
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