
 

 

 

 

 

 
27-28 MARZO 

VENEZIA – VILLE DEL BRENTA 
 

 
27 MARZO 2021 
Ritrovo dei partecipanti e partenza alle ore 6.15 per Mestre. Sosta durante il percorso per ristoro 
facoltativo. Da Mestre trasferimento in bus di linea a Venezia (circa 10m). A Venezia passeggiata 
con l’accompagnatore fino a Piazza San Marco.  Pranzo libero. Pomeriggio libero per una scoperta 
individuale della città o per la visita al Palazzo Ducale* (€25, da confermare al momento della 
prenotazione). Nel tardo pomeriggio trasferimento in Vaporetto a Piazzale Roma da dove in 
autobus prosegue per l’hotel. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
28 MARZO 2021 
Colazione in hotel. Trasferimento in bus privato a Stra dove la mattina visiteremo Villa Pisani, la 
“Regina delle ville venete”,  una delle principali mete turistiche del Veneto. Situata lungo 
l’incantevole Rivera del Brenta, a 10 minuti da Padova e 20 da Venezia, la maestosa villa dei nobili 
Pisani ha ospitato nelle sue 114 stanze dogi, re e imperatori, ed oggi è un museo nazionale che 
conserva arredi e opere d'arte del Settecento e dell'Ottocento, tra cui il capolavoro di Gianbattista 
Tiepolo “Gloria della famiglia Pisani”. Pranzo in ristorante (antipasto, primo, secondo, contorno, 
dolce acqua e vino), Nel pomeriggio visita di Villa Contarini, sorta sui resti di un antico castello 
costruito dalla famiglia dei Dente intorno all’anno Mille e riportata all’antico splendore, 
completandola secondo il gusto dell’eclettismo ottocentesco, dalla famiglia Camerini. Al termine 
partenza per il rientro. Sosta durante il percorso per ristoro facoltativo. 
 
*Palazzo Ducale: Il percorso di visita suggerito dal museo non segue linearmente i singoli piani del 
palazzo, ma traccia un itinerario che sale e scende attraversandoli più volte. Dal piano terra, dove 
sono ospitati i servizi al pubblico, il percorso comincia con il Museo dell’Opera e, passando 
attraverso lo straordinario cortile, prosegue verso le sale superiori del Palazzo con la visita delle 
preziose stanze dell’Appartamento Ducale, al primo piano, e delle Stanze Istituzionali che si 
sviluppano tra il secondo piano e il piano delle Logge, per concludersi infine con la visita 
all’Armeria e alle Prigioni (da dove si accede attraverso il famoso Ponte dei Sospiri). 

 
 
 
Prezzo a pax 
€245  con 20 partecipanti; 
€235 con 30 partecipanti; 
€225 con 40 partecipanti. 
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Supplemento singola €30 
Ragazzi fino a 12 anni €120 
Adulti in terzo letto riduzione €15 
 
La quota comprende 
Bus Gt a/r; 
Hotel 3*** a Mestre in trattamento mezza pensione con acqua ai pasti; 
Ingresso a Villa Contarini e a Villa Pisani; 
Autobus di linea da/per  hotel a/da Piazzale Roma a Venezia; 
Vaporetto da Piazza San Marco a Piazzale Roma a Venezia;  
Assicurazione; 
Accompagnatore.  
 
Prenotarsi entro il 28/02/21. Acconto alla prenotazione €100 


