LAGUNA VENETA DA SCOPRIRE
PADOVA la RIVIERA del BRENTA
e la LAGUNA SUD
2 giorni e 1 notte
1° giorno: Sabato
Arrivo in hotel di prima mattina. Sistemazione in Autobus GT con destinazione Padova. Visita
guidata della città: conosciuta come la città di Sant'Antonio e come la città dei "tre senza", ovvero il
"Santo senza nome" perché quando si parla di Sant'Antonio si dice semplicemente Il Santo, il "Prato
senza erba" riferito a Prato della Valle e il "Caffè senza porte" che descrive lo storico Caffè Pedrocchi
che in passato era sempre aperto. Pranzo libero.
Ritrovo alle ore 14:30 presso ATN LAGUNA SUD per iniziare la navigazione alla scoperta della
Laguna Sud: il Parco d'Acqua di Venezia, un'area sospesa tra la terra e l'acqua, rimasta intatta per
millenni e riportata negli ultimi anni, con straordinari interventi di risanamento e ripristino, alla sua
dimensione più integra e affascinante. Una riserva naturale e preziosa, di grandi spazi e grandi
silenzi. Aperta solo recentemente al turismo grazie alla nascita dell'omonima società di promozione
e di navigazione, la Laguna Sud e il canale Cornio offrono paesaggi di struggente bellezza, antiche
valli da pesca, vecchi casoni da caccia. Al termine, con i propri mezzi, si raggiunge l'hotel CORTE
MARCHESINI per la cena presso ristorante riservato e pernottamento.
2° giorno: Domenica
Prima colazione in hotel. A bordo dell'Autobus GT e con la nostra guida partiamo per una visita
panoramica della Riviera del Brenta, da sempre considerata dai veneziani il prolungamento ideale
del Canal Grande. In particolare si visiteranno Villa Pisani, una delle principali mete turistiche del
Veneto. La maestosa villa dei nobili Pisani che 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, di piante e fiori. Proseguendo visita di Villa Widmann, a Mira, uno
splendido esempio di Villa in stile rococò di gusto francese in posizione strategica. Il complesso è
formato dalla Casa Dominicale, dall’Oratorio, dal Giardino storico e dal Parco monumentale.
Passeggiata 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. Finiamo con la visita di Villa Foscari detta la “La Malcontenta” che è
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. Rientro presso il nostro hotel per il ritiro
dei bagagli e il pomeriggio libero.
Fine dei nostri servizi

Costo per persona PROGRAMMA BASIC è di € 136,00
Costo per persona PROGRAMMA PLUS è di € 216,00
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SERVIZI INCLUSI NEL PROGRAMMA BASIC:
* pernottamento e prima colazione con sistemazione in camera doppia in hotel 3*;
* navigazione laguna Sud con guida naturalistica a bordo;
* minibus per l'escursione della Riviera del Brenta;
* visita guidata + audioguide durante la visita della Riviera del Brenta;
* assicurazione medico bagaglio.
SERVIZI INCLUSI NEL PROGRAMMA PLUS:
* pernottamento e prima colazione con sistemazione in camera doppia in hotel 3*;
* biglietto del treno andata e ritorno per Venezia;
* 2 cene in ristorante riservato;
* minibus per l'escursione a Padova;
* visita guidata + audioguide durante la visita a Padova;
* navigazione laguna Sud con guida naturalistica a bordo;
* minibus per l'escursione della Riviera del Brenta;
* visita guidata + audioguide durante la visita della Riviera del Brenta;
* assicurazione medico bagaglio.

date disponibili:
* dal 10 all’ 11 Luglio 2021
* dal 28 al 29 Agosto 2021
* dal 11 al 12 Settembre 2021
* dal 25 al 26 Settembre 2021
- Possibilità di trasferimento da e per le stazioni di Padova o Mestre al costo di € 60,00 a macchina
a tratta.
- Possibilità di aggiungere servizi extra in base alle vostre esigenze.
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