Ville Venete Venezia e Isole
Crociere Laguna e Brenta

1° GIORNO - Visita guidata a Vicenza
In mattinata arrivo in Hotel*** tra Padova e Venezia o a Mira
Spritz e Prosecco di benvenuto con cicchetti veneziani
Pranzo presso il ristorante dell’hotel
Partenza per Vicenza con la guida, visita al Centro ed al Teatro Olimpico

Rientro in hotel cena e pernottamento
2° GIORNO - Crociera Venezia e Isole
Colazione in Hotel. Partenza con Pullman per Fusina per imbarco
Crociera Venezia - Isole di Murano e Torcello. Pranzo in ristorante tipico

Rientro in hotel. Cena.
Dopocena Serata Danzante con musica dal vivo
Fine serata e pernottamento
3° GIORNO - Crociera Ville Venete
Colazione in Hotel. Partenza con Pullman per Fusina per imbarco
Crociera tra le Ville Venete con pranzo a bordo
(Villa Pisani, Villa Valmarana e/o Villa Widman, Villa Malcontenta)

FINE SERVIZI

Quota di Partecipazione: € 480 (min. 25 persone)
Supplemento singola € 30 al giorno
Quota comprende
 3 giorni/2 notti - Hotel*** o superiore Mezza pensione
 Pullman G.T. a disposizione (solo) per il tour
 Crociera Venezia e Isole con pranzo in ristorante comprensivo di acqua, vino e caffè
 Crociera Ville Venete sul Brenta con pranzo a bordo comprensivo di acqua, vino e caffè
 Serata danzante con musica dal vivo
 Visita Guidata Vicenza
 Ingresso teatro Olimpico
 Assicurazione
 1 gratuità
Quota non comprende
 Transfer
 Ingressi Ville
 Quanto non specificato in Quota comprende
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CROCIERA FLUVIALE TRA LE VILLE VENETE

A pochi chilometri da Venezia un Fiume di Emozioni !
Naturale prolungamento del Canal Grande, il Fiume Brenta è da sempre l'attore principale del territorio tra
Padova e Venezia: la Riviera del Brenta, un insieme unico di storia, cultura, arte e paesaggio. Con la calma
corrente che scorre di ansa in ansa il Fiume aspetta di essere percorso in barca o avvicinato dalle rive per
offrire dal pelo dell'acqua gli stessi scorci che stupirono Goldoni e Casanova, Byron, Goethe e D'Annunzio.
Fanno da sfondo decine e decine di ville , progettate e affrescate da maestri dell`arte italiana, commissionate
e vissute dalla Nobiltà Veneziana come dimore di campagna nelle quali celebrare il rito dei cortei acquei,
delle cene sfarzose, delle feste protratte fino all'alba.
I nobili veneti navigavano sul fiume con un battello chiamato Burchiello trainato dalle rive da uomini, buoi o
cavalli, mentre le merci erano trasportate da battelli chiamate Burci.
Memore dei fasti di questa civiltà, la Riviera del Brenta si presenta tuttora come un luogo versatile e dalle
molteplici attrattive.

