
 

 
 

 SETTORE TURISMO     DIREZIONE TECNICA 

 

 

 

DAL 28 APRILE AL 01 MAGGIO 
 

VICENZA E LE VILLE VENETE, 
LA LAGUNA E LE ISOLE 

 

 
 

Quota di partecipazione netta € 430,00 – supplemento singola € 60,00 

PROGRAMMA 
 

Primo giorno:   Roma – Vicenza – Strà o dintorni 

Ore 06.30 incontro dei partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Vicenza. Pranzo libero 

lungo il percorso.  Arrivo a Vicenza e visita guidata del centro storico Palladiano. L'itinerario si snoderà lungo le più belle 

vie del centro, dove sorgono i palazzi di Andrea Palladio, partendo da Piazza Matteotti per terminare in Piazza dei Signori 

con la Basilica Palladiana e Loggia del Capitaniato.  Al termine della visita trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 

Secondo giorno:  Riviera del Brenta e Ville Venete 

Prima colazione in hotel, ore 08.30 trasferimento a Stra, località della Riviera del Brenta e visita guidata dell’imponente 

e ineguagliabile Villa Pisani, rinomata dimora settecentesca, considerata una delle più celebri della Riviera. Alle ore 

10,30 circa imbarco sulla Motonave proprio di fronte alla Villa e navigazione in direzione di Dolo, breve sosta per la visita 

esterna degli Antichi Molini del '500 e per il pranzo in ristorante. Alle ore 14,00 si prosegue l’escursione sempre in 

Motonave e, oltrepassando la chiusa di Mira con superamento del dislivello acqueo, si incontra l’elegante Villa Valier, un 

incantevole edificio del 1500, immerso in un lussureggiante giardino, tra alberi secolari, l’antico oratorio e la grande 

barchessa. Qui vissero due Dogi della Serenissima, i Valier, e l’ultima Dogaressa Elisabetta Querini. Sosta per la visita. Si 

continua la navigazione ed ecco che compare alla nostra sinistra la maestosa Villa Widmann, tipica residenza del ‘700, 

ricca di importanti affreschi e circondata da un delizioso parco. Dall’ altra parte del canale si trova la Barchessa 

Valmarana, famosa per il suo interno completamente decorato a fresco.  

Molto piacevole anche il parco circostante la villa che, nella classica semplicità, rispetta i rigidi schermi del giardino 

all’italiana in stretta interdipendenza del binomio villa-ambiente.  

C. I. 624 Eu 



 

Si prosegue lentamente immersi nella pace delle acque del Canale Brenta e si arriva a Malcontenta dove si trova Villa 

Foscari, uno dei capolavori del genio di Andrea Palladio. Questo capolavoro costituisce un tipico esempio di Villa-

Tempio, con il suo malinconico e superbo pronao che si specchia nelle acque del Canale. Sbarco alle ore 17.00 circa a 

Malcontenta e tempo libero. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

Terzo giorno:   le Isole e la Laguna - Chioggia 

Prima colazione in hotel, partenza per la visita delle Isole di Murano, Burano e Torcello. Murano, famosa per l’antica 

lavorazione del vetro soffiato, Burano, isola di pescatori e della lavorazione del merletto, Torcello con l’antica Cattedrale 

di Santa Fosca. Pranzo a bordo a base di pesce. Nel pomeriggio navigazione della Laguna Sud: si entra in un ambiente 

ricco di interesse naturalistico dove potremmo ammirare da vicino gli innumerevoli allevamenti di cozze, per poi 

arrivare in quel lembo di terra che divide la Laguna Veneta dal Mare Adriatico ovvero sul litorale di Pellestrina, piccolo 

borgo di pescatori di circa 6.000 abitanti, rallegrato dai vivaci colori delle case dove potremmo scorgere tra le porte 

socchiuse ancora qualche anziana signora lavorare il merletto al tombolo, caratteristico di quest’isola. Al termine delle 

visite, sbarco a Chioggia e tempo libero per la visita. Rientro in hotel, cena e pernottamento 

Quarto giorno:   Modena - Roma 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Modena: una città antica e regale, che fu sede vescovile e per 

ben due secoli e mezzo capitale del ducato d'Este. Oggi, Modena è meglio conosciuta come la “capitale dei motori”, 

viste le famose case automobilistiche presenti. Ma Modena è diventata una delle città più ricche ed avanzate d'Europa. 

Un luogo dove rilassarsi tra lunghi chilometri di piste ciclabili, cinema, biblioteche, centri culturali, bar e caffetterie. per 

non parlare del patrimonio artistico: la chiesa di San Vincenzo, la chiesa di Santa Maria della Pomposa, la chiesa di 

Sant'Agostino e tante altre. Il Palazzo ducale e il Palazzo comunale con il suo splendido porticato sulla Piazza Grande. 

Pranzo libero e partenza per il rientro in sede. 

La quota comprende: viaggio in Bus G.T., sistemazione in hotel di categoria superiore nei pressi di Stra, 

trattamento di mezza pensione, pranzi in ristorante a Dolo, pranzo a bordo a base di pesce il 3° giorno, bevande ai pasti, 

tutte le visite guidate come da programma, ingresso a Villa Pisani e Villa Valier, navigazione in motonave Ville Venete e 

per le Isole e la Laguna, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio.  
 

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, ingressi dove previsti e non indicati, mance e facchinaggi, 

tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 


