
VILLE VENETE
PADOVA E BATTELLI
DEL BRENTA

D OM E N I C A  2 9  M A G G I O  2 0 2 2

Partenza in mattinata dalla località concordata alla volta di
Padova. Visita guidata della città. Padova è nota per gli affreschi di
Giotto della Cappella degli Scrovegni, del 1303-05, e per la grande
Basilica di Sant'Antonio del XIII secolo. La basilica, caratterizzata
da cupole in stile bizantino e pregevoli opere d'arte, ospita la
tomba del santo a cui è intitolata. Nel centro storico della città si
trovano strade con portici ed eleganti caffetterie frequentate dagli
studenti dell'Università di Padova, fondata nel 1222. 
Pranzo libero in corso di escursione. Trasferimento a Dolo per la
navigazione fra le Ville Venete lungo il fiume Brenta. 
H 14.00 Imbarco su battello al pontile di Dolo e attraversamento
della Chiusa di Dolo con discesa di dislivello acqueo; navigazione
fra borghi rivieraschi, ville, chiuse e ponti girevoli con illustrazione
nel corso della navigazione delle varie Ville viste dal fiume;
attraversamento della Chiusa di Mira con discesa di dislivello
acqueo; illustrazione delle varie Ville viste dal fiume; sosta a Villa
Widmann per la visita; illustrazione esterna delle varie Ville viste
dal fiume; tra le quali "La Malcontenta"; fine dei servizi a
Malcontenta ore 17.00 circa. Al termine viaggio di ritorno con
arrivo previsto in tarda serata.

Richiesti: carta d’identità, Green Pass rafforzato e mascherina
FFP2. Il programma potrebbe essere invertito. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quota per persona € 89
Quota bambino 2/13 anni € 50

Orari indicativi soggetti a riconferma e fermate bus:
05.00 Milano Lampugnano
05.35 Agrate Brianza, Casello A4 Agrate Sud, rotatoria parcheggio
Galbusera (via Guglielmo Marconi)
05.45 Trezzo Sull’Adda Uscita Casello A4 Trezzo S/Adda,
rotatoria, di fianco a Corti Gomme         
06.00 Bergamo, parcheggio Farina & Co. (Val Seriana min. 4
persone)
06.30 Palazzolo Sull’Oglio, Uscita Casello A4 Palazzo s/Oglio,
parcheggio di fronte al casello         
06.45 Rovato, Uscita Casello A4 Rovato, Via del Commercio 1,
parcheggio Punto Scarpe 
07.00 Brescia, Uscita Casello A4 Brescia Centro, rotatoria area
parcheggio

La quota comprende:
Viaggio in pullman gran turismo 
Navigazione in battello con guida a bordo
Ingresso a Villa Widmann con visita guidata
Visita guidata di Padova
Assicurazione medica 

La quota non comprende:
Pranzi e bevande; Ingressi ad eccezione di quelli indicati ne “la
quota comprende”. Tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “la quota comprende”.

IL VIAGGIO È GARANTITO CON ALMENO 25 ISCRITTI. CONDIZIONI DI

VENDITA E ASSICURAZIONE SU WWW.CONSULENZATURISMO.COM


