RIVIERA DEL BRENTA
«A passo lento» in battello tra le Ville della Riviera

«A passo lento» in battello, lungo la Riviera del Brenta. Un’occasione per vivere emozioni e
suggestioni del passato, ascoltare storie e aneddoti della navigazione fluviale, di tradizioni ed
antichi riti.

Sabato
22/05/2021

Euro 65,00

1 giorno

« Comfort del viaggio»
•
•

Referente d’agenzia Bontur
Pullman GT Bonaventura
Express

Badoere h 13:15
Silea h 13:30

« Plus del viaggio»
•
•

Navigazione con battello
ad uso esclusivo Bontur
Ingresso e visita di Villa
Widmann e di Villa Foscari

Badoere: Via Sant’Ambrogio 36

Badoere: Tel. 0422 838000

booking@bontur.it

Quinto di Treviso: Via Boiago 2

Quinto: Tel. 0422 470047

www.bontur.it

Programma di Viaggio
Ritrovo dei Partecipanti nel primo pomeriggio e partenza per Dolo. Imbarco sul
battello e pomeriggio è interamente dedicato alla navigazione tra i borghi del Naviglio
Brenta, fastose ville patrizie, ponti girevoli e chiuse Vinciane; dopo l’attraversamento
della Conca di Navigazione di Mira, attracco per la visita di Villa Widmann
incantevole dimora storica riccamente affrescata e abbellita da un antico giardino.
Costruita agli inizi del Settecento per volontà dei Serimann, nobili veneziani di origine
persiana, la Villa ottenne l’attuale forma solo nella metà dello stesso secolo, quando
la famiglia Widmann, dopo avere acquistato l’immobile, lo rimodernò adeguandolo al
gusto rococò francese. Al termine imbarco e continuazione della navigazione verso
Malcontenta dove sorge Villa Foscari, capolavoro costruito da Andrea Palladio nel
1554 per due fratelli, Alvise e Nicolò Foscari, discendenti del celebre doge,
Francesco Foscari. Questa costruzione - eretta sul bordo della Riviera del Brenta - è
una specie di presentazione ai veneziani del grande architetto vicentino, che nulla
fino ad allora aveva costruito nella capitale della Repubblica Serenissima.
Sbarco, illustrazione esterna della villa e visita guidata interna.
Partenza per il rientro in pullman con arrivo previsto in serata.
Quota PER PERSONA Euro 65,00 (minimo 30 partecipanti)

LA QUOTA COMPRENDE
viaggio in pullman Gran Turismo, referente d’agenzia Bontur, navigazione in battello, ingresso e
visita guidata al parco di villa Widmann e Villa Foscari, visite ed escursioni menzionate.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
mance, quanto non indicato ed extra personali

CONDIZIONI RIVIERA DEL BRENTA 22/05/2021
Cancellazione senza penali: fino a 6 giorni dalla data di partenza
Saldo: alla conferma del viaggio
Il programma è stato elaborato in ottemperanza alle normative vigenti, che prevedono il distanziamento e la sicurezza
sanitaria dei mezzi e dei luoghi che si frequentano. La Bontur non potrà essere ritenuta responsabile, qualora si
verificassero cambiamenti di aperture, chiusure e prezzi, relativi ai musei, siti storici e tutto ciò che è descritto nel
programma; A causa del COVID la normativa prevede ingressi contingentati, pertanto potrà essere necessaria più di una
guida per le visite con il relativo aggravio di costo a carico vostro. Solo in fase di conferma definitiva potremo avere
certezza delle norme vigenti.
ORGANIZZAZIONE TECNICA
Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl
Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del 08/06/2004
Polizza Allianz Global Assistance N. 208108 - Polizza Assicurativa “Fondo di Garanzia” Filo Diretto 6006000521/B
P.IVA e C. Fisc 02475260267

