
DOMENICA  10  GIUGNO 2018 
 

 Riviera del Brenta 

  Navigazione Ville Venete 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 120,00 
 

La quota include: 

 Viaggio A/R in pullman ( con 2 autisti) 

 Mattino:  Arrivo a Stra e visita guidata a Villa Pisani e Antichi Molini  

 Pranzo con menù tipico presso Villa Ducale di Dolo 

 Pomeriggio: minicrociera in battello e visite guidate a Villa Widmann 

e Villa Foscari 

 Utilizzo di audioguide.  

 Assicurazione. 
 

Partenza ore 6,00 dal parcheggio dietro la stazione di Arcore 

Partenza da Fusina per  Arcore ore 18,00 circa 
 

Le iscrizioni si ricevono da sabato 3 Marzo 2018, con un minimo di 40 par-

tecipanti,  e a seguire tutti i martedì  dalle 17,30 alle 18,30; il sabato dalle 

ore 10,30 alle ore 11,30 presso la Fonoteca, via Gorizia, Arcore . 

 -  Saldo all’iscrizione 
  
Informazioni:                  338 8830198         347 7555718 

www.passpartout-arcore.it               e mail: passpartout.arcore@libero.it 

 

 

     Menu’ 
 

 

Antipasto  : nido di gamberetti su crema di mais 
 

Primo      : pasticcio di pesce 
 

Secondo   : filetto di branzino con patate 
 

Dessert   :  dolce della casa  
 

   Acqua - Vino - Caffe’   

  



          Minicrociera in battello 
               In navigazione lungo la 

                   Riviera del Brenta  
          
Una atmosfera suggestiva che, attraver-

sando nove ponti girevoli e cinque chiuse, 

veri e propri “ascensori ad acqua” ci 

permetterà’ di risalire o scendere il disli-

vello acqueo di ben 10 metri esistente tra 

Venezia e Padova. Una atmosfera affasci-

nante con illustrazione nel corso della na-

vigazione delle varie Ville viste dal fiume, 

con la visita guidata di Villa Pisani, Villa 

Widmann, Villa Foscari detta   “La Mal-

contenta”, famose residenze estive dei no-

bili Veneziani del ‘700’, ricche di affre-

schi. 
 

Il nostro itinerario inizierà con l’arrivo in 

pullman a Stra per la visita  guidata a Villa 

Pisani, la regina delle ville Venete. 

Museo nazionale, “la Regina delle Ville 

Venete”, è’ una delle principali mete turi-

stiche del Veneto. La maestosa Villa ha 

ospitato nelle sue 114 stanze, Dogi,  Re  e 

Imperatori e conserva arredi e opere d’arte 

del settecento e dell’ottocento tra cui il 

capolavoro di Giovanbattista Tiepolo af-

frescato sul soffitto della maestosa Sala da 

Ballo. 
 

Trasferimento a Dolo per la visita  esterna 

degli Antichi Mulini costruiti nella prima 

metà del cinquecento e sosta per il pranzo 

con menù tipico alla Villa Ducale, antica 

dimora nobiliare che ha ritrovato tutto il 

suo splendore in seguito ad un accurato 

restauro. Le meravigliose sale interne, i 

pavimenti originali, i lampadari in vetro di 

Murano, gli affreschi e gli stucchi. 

         

Inizio della navigazione con imbarco dal 

pontile privato della Villa Ducale e attra-

versamento della Chiusa di Dolo con di-

scesa di dislivello acqueo tra borghi rivie-

raschi paesi e ponti girevoli con illustra-

zione delle varie Ville viste dal fiume e 

attraversamento della chiusa di Mira. 
 

Sosta a Villa Widmann per la visita guida-

ta. Il complesso edilizio della Villa, assie-

me alla barchessa e all’oratorio, fu co-

struita alla fine del ‘700 dagli Sceriman, 

nobili di origini persiana dediti al com-

mercio, in località’ tuttora denominata la 

Riscossa. Di particolare attrazione è il 

giardino, ricco di piante, cespugli e fiori, e 

i meravigliosi tigli  che affiancano i viali. 

Entusiasmante è il Salone delle Feste che 

sebbene di dimensioni contenute presenta 

una ricchezza decorativa che ha pochi e-

guali lungo tutto il percorso del Brenta. 
 

Ritorneremo alla navigazione e faremo 

sosta  alla Villa Foscari  detta “La Mal-

contenta” per la visita guidata. E’ l’unica 

villa del Palladio lungo la Riviera del 

Brenta. Costruita nel 1555 è ancora con-

servata nella sua architettura, tornata di 

proprietà della famiglia Foscari nel 1973. 

Nel 1994 è stata segnalata come 

“Patrimonio dell’Umanita” dall’Unesco.  
 

La Villa è  tuttora priva  di illuminazione 

elettrica, per scelta dei proprietari. Si erge  

con maestosità , come un blocco unico , 

con la facciata rivolta verso il fiume in 

perfetto stile veneziano. E’ probabilmente 

uno dei risultati piu’ alti fra i progetti pal-

ladiani. 


