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Dal 28 al 30 aprile 2018 (3 giorni - 2 notti)
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 3 STELLE
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI - NAVIGAZIONE
LUNGO IL BRENTA CON PRANZO SPECIALE A BORDO
INGRESSI ALLE VILLE BARCHESSA E FOSCARI - VISITE GUIDATE

1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / TREVISO: Ritrovo dei partecipanti in mattinata, sistemazione in bus gran turismo
e partenza per il Veneto. Sosta lungo il percorso per il pranzo libero. Arrivo a Treviso, incontro con la guida e
pomeriggio dedicato alla visita della città. La visita inizia costeggiando il corso del fiume Sile fino al punto in cui si
unisce al Cagnan, presso Ponte Dante, così intitolato in omaggio ai versi che il sommo poeta dedicò a Treviso. La
visita guidata prosegue verso il Canale dei Buranelli, e da lì verso il Duomo dove è custodita l’Annunciazione del
Tiziano al centro della cappella Malchiostro affrescata dal Pordenone. Passeggiando lungo l’antico asse cittadino del
Calmaggiore si giunge in Piazza dei Signori, cuore della città dove edifici storici, come il Palazzo dei Trecento, fanno
da sfondo alla vita quotidiana della città di Treviso. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO - LA NAVIGAZIONE SUL BRENTA E LE VILLE VENETE: Prima colazione in hotel. Imbarco alle 08:45
sul battello da Villa Pisani (ingresso facoltativo) a Stra. Si tratta della più imponente dimora della Riviera del Brenta,
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ricca di saloni affrescati dai più grandi pittori del
tempo e circondata da un magnifico parco che
la fa definire “la Versailles del Brenta”. Imbarco
sulla motonave quindi navigazione sul naviglio
del Brenta. Sosta a Dolo e passeggiata nel
caratteristico paesino rivierasco. Ore 12:30: la
cucina di bordo vi preparerà il pranzo con menù
di pesce secondo tradizionali ricette venete:
Aperitivo: Bellini alla frutta, Antipasto Alici
marinate, Gamberi al vapore e Sarde in Saor
alla Veneziana, Primo: Pasta alla Marinara,
Secondo: Fritti misti di Pesce, Contorno:
Verdure miste di stagione, Bevande Vino a
Acqua a volontà, Frutta, Caffè, Grappa. Dopo il
pranzo, a seconda della disponibilità dei siti,
seguirà la visita di Villa Barchessa Valmarana, (ingresso incluso) custode di pitture della scuola Barocca Veneziana
eseguite da Michelangelo Schiavoni, fastosa residenza del XVIII secolo progettata da Andrea Tirali ed affrescata da
Giuseppe Angeli. Risaliti a bordo navigheremo sulle tranquille acque del Brenta continuando ad ammirare le
innumerevoli e maestose ville della Riviera. Giunti in località Malcontenta, visita della meravigliosa Villa Foscari “La
Malcontenta” (ingresso incluso) progettata nel 1560 da Andrea Palladio, con le pareti interne interamente affrescate
da Giambattista Franco e Giovanni Battista Zelotti. Sbarco e tempo a disposizione per le ultime foto. Rientro in Hotel,
cena e pernottamento.
3° GIORNO - PADOVA / RIVIERA LIGURE: Prima
colazione in hotel, partenza alla volta di Padova.
Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita
della città, che inizierà ai piedi del monumento
equestre del Gattamelata davanti alla Basilica di
Sant’Antonio e con la successiva visita degli interni.
Proseguimento verso il centro storico percorrendo le
strade medioevali della città. Illustrazione esterna del
Palazzo del Bo, prima sede ufficiale della prestigiosa
Università di Padova, dove fra gli altri, insegnò
Galileo Galilei. La passeggiata continuerà per il Caffè
Pedrocchi e le piazze storiche del Mercato e la visita
degli interni del Palazzo della Ragione, simbolo della
città, splendidamente decorato con affreschi,
raffiguranti i segni zodiacali. Al termine pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in Riviera Ligure in tarda serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 340
Minimo 35 partecipanti - Supplemento camera singola € 40
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 3 stelle zona Padova/Treviso - Trattamento
di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo (prima colazione e cena in hotel e pranzi in
Ristorante) - Le bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale) - Navigazione lungo il Brenta con pranzo a bordo Ingressi a Villa Barchessa e Foscari detta “La Malcontenta” - Visita guidata di Treviso e Padova - Accompagnatore
- Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Quota iscrizione obbligatoria comprensiva dell’assicurazione medica € 15 a persona - I pasti
non indicati come inclusi - Eventuale tassa di soggiorno richiesta dagli Hotel - Le mance - Gli extra personali in
genere Il facchinaggio - Tutto quanto non indicato nella voce “La quota include” - Assicurazione annullamento
facoltativa € 21 a persona in camera doppia e € 24 a persona in camera singola (da richiedersi contestualmente alla
prenotazione).
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