ALLA
SCOPERTA

DEL
VENETO NASCOSTO

DALLA RIVIERA DEL
BRENTA ALLA LAGUNA SUD
1° giorno:
Arrivo con mezzi propri in Riviera del Brenta.
Sistemazione in hotel e intera giornata dedicata alla visita della Riviera del Brenta in
bicicletta lungo le piste ciclabili, oppure in barca o ancora con i vostri mezzi.
Da sempre considerata dai veneziani il prolungamento ideale del Canal Grande. In particolare
visiteremo Villa Pisani, una delle principali mete turistiche del Veneto. 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. Il parco
incanta per le originali architetture, dalla Coffee House all’Esedra, il famoso labirinto di siepi,
la preziosa raccolta di agrumi, e di piante e fiori.
La visita proseguirà con Villa Widmann, a Mira in posizione strategica: uno splendido esempio
di architettura in stile rococò di gusto francese. Il complesso è formato dalla Casa
Dominicale, dall’Oratorio, dal Giardino storico e dal Parco monumentale. Passeggeremo nel
rigoglioso parco della villa, dove tigli, cipressi e ippocastani fanno da sfondo a numerose
statue in pietra, verso un romantico laghetto di creazione tardo-ottocentesca con numerosi
cipressi di palude.
La nostra escursione terminerà a Villa Foscari detta la “La Malcontenta”: l'unica villa del
Palladio lungo la Riviera del Brenta. Villa Foscari si erga con maestosità, come un blocco unico,
con la facciata rivolta verso il fiume, in perfetto stile veneziano, ma arricchita da richiami
classici del IV e V secolo d.c. ben noti al Palladio.
Villa Pisani

Villa Widmann

Casello 11 di Federica Scarante – Via Calcroce n. 55 - 30010 Calcroci di Camponogara (VE)
Tel. 041.417.48.65 – Fax 041.5159757 – info@casello11com – www.casello11.com
P.I.03882290277

2° giorno
In mattinata trasferimento in Valle Cornio e partenza con il battello per l’escursione nelle valli
da pesca della laguna sud.
Qui si ha la possibilità di immergersi in un ambiente naturale particolarmente educativo e
interessante, tra voli d'uccelli, argini alberati, casoni di caccia e pesca e antichi canali. Lungo
il percorso vedremo anche i ruderi dei vecchi casoni, le cavane, le reti da pesca immerse
nell'acqua o poste sulle barene ad asciugare.
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