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Venezia e Ville del Brenta 
 

09 – 10 Giugno 2018 
                                                   
1°Giorno: 

Partenza dai luoghi prestabiliti alle ore 3.00, percorso via autostrada. Arrivo in mattinata a Venezia. 
Proseguimento per P.zza San Marco in traghetto. Mattinata dedicata alla visita di questa romantica 
città con guida locale, da ammirare P.zza San Marco, la Basilica, il Campanile, la Torre Dell’Orologio, 
il ponte dei Sospiri e Ponte Rialto. Pranzo libero. Pomeriggio proseguimento della visita libera. Ore 
17.00 circa partenza. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2°Giorno:  

Prima colazione e partenza per Malcontenta. Imbarco sul battello e inizio della navigazione fra ville, 
borghi rivieraschi, chiuse e ponti girevoli, con illustrazione delle varie Ville viste dal fiume. Sosta a 
Mira per la visita di Villa Widmann. Attraversamento della Chiusa di Mira e di Dolo, con risalita del 
dislivello acqueo. Arrivo sul pontile di Dolo e sbarco. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il 
rientro previsto in serata. 

DETTAGLI QUOTE: 
 

Quota di partecipazione per persona € 190,00 
Bimbi 0 – 3 anni gratis 
Ragazzi 4 – 12 anni € 140,00 
Supplemento camera singola € 30,00 
Quota facoltativa pro-capite assicurazione contro annullamento € 12,00 
Anticipo all’atto della prenotazione € 70,00 (saldo da effettuarsi entro 7 giorni dalla partenza) 
 

La quota comprende:  

 Viaggio in pullman G.T.;  

 Escursioni come da programma;  

 Sistemazione in hotel 3 stelle in camere con servizi privati; 

 Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione del 2° giorno, con 
bevande incluse; 

 Traghetto per Piazza San Marco A/R; 

 Servizio guida a Venezia; 

 Battello per escursione tra le Ville del Brenta;  

 Ingresso a Villa Widmann;  

 Servizio guida sul battello. 
 

La quota esclude: Ingressi in genere, extra personale, supplemento camera singola e tutto quanto 
non elencato nella voce “La quota comprende”. 
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