
SABATO 13: NAVIGAZIONE SUL BRENTA 
E VILLE VENETE 
Dopo la prima colazione in hotel, an-
dremo in pullman a Strà dove inizierà 
il nostro tour, tra acqua e terra, alla 
scoperta delle Ville Venete. Iniziere-
mo con Villa Pisani, detta anche la 
Nazionale che conserva  arredi e ope-
re d’arte del ‘700 e ‘800. Andremo in 
bus a Dolo dove visiteremo gli esterni 
degli Antichi Mulini del ‘500. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio minicro-
ciera sul Brenta tra borghi rivieraschi, 
ville e ponti girevoli con illustrazione 
nel corso della navigazione delle varie 
Ville viste dal fiume, capolavori del 
Palladio. Attraverseremo la chiusa di 
Mira e sbarco a Villa Wildmann, gio-
iello del tardo barocco veneziano, che 
visiteremo. Proseguimento della navi-
gazione dove potremo ammirare 
dall’acqua altre Ville Venete tra cui 
spicca Villa Foscari detta “La Malcon-
tenta”. Terminate le visite trasferi-
mento in bus al nostro hotel per cena 
e  p e r n o t t a m e n t o .                                 
DOMENICA 14: VICENZA-RIENTRO      
Prima colazione in hotel e partenza 
per Vicenza. Incontreremo la guida 
locale che ci accompagnerà alla sco-
perta degli esterni del centro storico 
dove potremo ammirare opere quali 
il Palazzo Chiericati, oggi sede  

Viaggio tra Arte e Architettura ve-
nete. Padova, la città universitaria 
con il Palazzo della Ragione, Prato 
della Valle, il Santo. Vicenza col suo 
affascinante centro storico, il Bren-
ta con le ville Venete del Palladio. 

VENERDì 12: DIANO-PADOVA 
Incontro con i signori partecipanti e 
partenza del viaggio in direzione Ve-
neto. Pranzo libero lungo il percorso. 
Giunti a Padova visiteremo con la no-
stra guida il suo affascinante centro 
storico a piedi, dove potremo ammi-
rare gli esterni di edifici storici come: 
il caffè Pedrocchi, il Palazzo del Bo, 
sede dell’antica Università di Padova, 
dove studiò anche Galileo Galilei, il 
palazzo della Ragione che divide le 
due piazze gemelle: quella della Frut-
ta e quella delle Erbe. Entreremo poi 
nel Palazzo della Ragione. capolavoro 
assoluto  interamente affrescato. A 
seguire, ci recheremo nella parte sud 
della città per visitare la Basilica del 
Santo con i preziosissimi bronzi di 
Donatello sull’Altare Maggiore ed un 
ciclo d’affreschi dell’Altichiero nella 
Cappella di San Giacomo, risalente al 
1300 e Prato della Valle, la piazza più 
grande d’Italia e una delle più grandi 
d’Europa, con le sue 78 statue  dispo-
ste intorno al canale che circonda il 
prato.  Terminate le visite trasferi-
mento in hotel, cena e pernottamento. 
 

ORARIO PARTENZA 
Impera 5:15 - Diano 5:30 
Andora 5:45 - Albenga 6:00 
FERMATE SUCCESSIVE SU RICHIESTA 
QUOTA A PERSONA  €405 
SUPPL. SINGOLA €35 

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio in autobus, accompagnatore, 
visite guidate come da programma, 
Navigazione sul Brenta, pranzo del 
13.05, assicurazione medica Globy 
gruppi. Sistemazione in albergo in 
camera doppia con trattamento di 
mezza pensione (cena, pernottamen-
to e colazione). 
LA QUOTA NON  COMPRENDE       
I pranzi liberi, eventuale suppl. sin-
gola, tassa soggiorno €4 da pagare in 
hotel, le spese a titolo personale e  
tutto quanto non espressamente indi-
cato ne “la  quota comprende”. 

della Pinacoteca, la Basilica o antico 
Palazzo di Giustizia, la Cattedrale, la 
Chiesa di Santa Corona, il barocco 
Palazzo Leoni Montanari. Entrere-
mo poi nel Teatro Olimpico, capola-
voro assoluto del Palladio. Tempo 
per pranzo libero e per una passeg-
giata, prima di tornare al nostro bus 
e partire per il viaggio di rientro. 
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