
WEEK END IN VENETO 

Padova, una bellissima crociera tra le Ville Venete della Riviera del Brenta, Monumenti, 
Palazzi, Abbazie, Terme…  

14 /15 APRILE 2018 

14/4 Sabato – BUCCINASCO / PADOVA – MONTEGROTTO TERME – km 260 + km 13 
Ore 06.45 partenza da Buccinasco per Padova – Arrivo e visite guidate con itinerari differenziati, in base agli 
interessi dei singoli partecipanti (da esprimersi al momento dell’iscrizione): 

Itinerario A:  passeggiata guidata nel centro storico +  Visita della Cappella degli Scrovegni, capolavoro del 
grande maestro Giotto e uno dei massimi monumenti della pittura italiana. 

Itinerario B: visita del Palazzo del Bo, sede storica dell’Università che ospitò personaggi illustri come 
Galileo e Copernico, oppure dell’Orto botanico ,uno dei più belli e completi d’Italia iscritto dall’UNESCO nel 
1997 nella lista dei Patrimoni dell’Umanità. + passeggiata nel centro storico. 

Al termine tempo a disposizione per il pranzo libero nei vari bar/locali nel centro.  

Dopo il pranzo, trasferimento a Montegrotto Terme e sistemazione all’hotel Continental Terme (4 stelle), 
dotato di 5 bellissime piscine termali interne ed esterne e di una moderna Spa. 

Chi gradisce le terme, potrà trascorrere un pomeriggio di relax e benessere nelle strutture dell’hotel. Per gli 
altri, sono previste: la visita guidata (da un monaco) dell’Abbazia benedettina di Praglia e la visita 
facoltativa della Villa dei Vescovi di Luvigliano, di proprietà del FAI, riportata recentemente all’antico 
splendore. (km. 15 a/r). Cena e pernottamento in hotel. 
 

15/4 – MONTEGROTTO TERME / ORIAGO – navigazione “la Riviera del Brenta” –      
STRA/BUCCINASCO – km 45 + km 259 
Prima colazione e trasferimento in pullman all’imbarco.  

Programma con imbarco a Malcontenta: 

Ore 09.45: incontro con la guida a Malcontenta di Mira, dove è possibile visitare la  

VILLA FOSCARI “LA MALCONTENTA” progettata nel 1560 da Andrea Palladio, con le pareti interne 
interamente affrescate da Giambattista Franco e Giovanni Battista Zelotti. Saliti a bordo, navigheremo sulle 
tranquille acque del naviglio ammirando le innumerevoli e maestose ville. 

Ore 12.00: arrivo a Mira e visita di VILLA WIDMANN, fastosa residenza del XVIII 

secolo progettata da Andrea Tirali ed affrescata da Giuseppe Angeli. 

Ore 12.30: la cucina di bordo ci preparerà il pranzo con menù di pesce secondo tradizionali ricette 

venete: aperitivo Bellini alla frutta, antipasto Alici marinate, Gamberetti al vapore e Sarde in Saor alla 
Veneziana, primo piatto Pasta alla Marinara, secondo piatto Frittura mista di Pesce, contorno Verdure 
miste di stagione, bevande Vino e Acqua a volontà, Frutta, Caffè, Grappa. 

Ore 16.00: arrivo a Stra e visita di VILLA PISANI, la più imponente dimora della Riviera 

del Brenta, ricca di saloni affrescati dai più grandi pittori del tempo e circondata da un 

magnifico parco che la fa definire “la Versailles del Brenta”. 

Ore 17.30 circa termine della navigazione e rientro in pullman a Buccinasco. 

La Riviera del Brenta è sempre stata considerata dai veneziani il 

prolungamento ideale del Canal Grande, offrendo quindi una 

spettacolarità degna della città lagunare. A bordo della 

motonave avrete l’ opportunità di ripercorrere questo sfarzoso 

percorso, caro non solo alla nobiltà veneziana ma anche ai più 

famosi artisti dei secoli scorsi. Tre chiuse, dieci ponti apribili, 

trentatrè chilometri con oltre otto metri di dislivello 

caratterizzano al massimo un percorso così ricco di Cultura, 

Storia, Arte e Natura del Veneto. 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE  : € 180 (quota agenzia) + € 35 (quota in contanti da versarsi 
durante il viaggio) 

  

La quota agenzia comprende: 

☺  viaggio pullman G.T come da programma, pedaggi, parcheggi, ZTL Padova e vitto/alloggio 

autista 

☺  sistemazione in camera doppia all’hotel CONTINENTAL TERME ****  di Montegrotto Terme in 

mezza pensione (pernottamento/prima colazione/cena ) 

☺  tassa di soggiorno Montegrotto Terme 

☺  crociera sulla Riviera del Brenta, inclusi: pranzo a bordo con menù di pesce,  bevande, caffè  e 

guida a bordo ed alle ville 

☺  assicurazione medico/sanitaria bagaglio e annullamento 

 

La quota in contanti comprende:  (i conteggi saranno fatti su base individuale) 

☺  la guida a Padova 

☺  gli ingressi ai monumenti di Padova e alle ville sul Brenta 

☺  mancia autista 

 

COSTI EXTRA: 

- camera singola € 14,00 ** numero limitato su richiesta 

- Abbazia di Praglia (offerta libera) 

- Villa Vescovi € 9 (gratuita per soci FAI) 

- ingresso all’area termale dell’hotel Continental (piscine + SPA + accappatoio) . € 25 

 

ISCRIZIONI:   entro il 9/1/2018  con versamento dell’acconto di € 60 in contanti. 

Posti disponibili: 53 

 

 

  

 

Viaggio ideato e organizzato dalla socia Loredana (3277337932) 

Supporto tecnico di:  LA MIRAGE  -  VIAGGI & TURISMO – Via Pier della Francesca,- 

20154 MILANO Tel. 0233614558 – lamirage@libero.it -  

 


