Ville Venete in navigazione: Il Burchiello !
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Alle h. 07.00ritrovo dei partecipanti a Bologna Piazza Malpighi

Sistemazione in pullman e partenza per Strà. Soste d’uso lungo il percorso.
All’arrivo, visita guidata di Villa Pisani, eretta nella prima metà del '500 su
committenza del Cardinale

Francesco Pisani, patrizio veneziano, Vescovo di Padova,
quale sede amministrativa delle proprietà fondiarie acquisite dalla famiglia nel 1478
nella Bassa Padovana.
In seguito allo spostamento degli interessi economico-finanziari della famiglia in
terraferma, il nobile patrizio veneziano commissionò ad Andrea Palladio e ai maggiori
architetti e pittori del tempo la costruzione e la decorazione di numerose ville e palazzi
nella zonaImbarco sul battello e inizio navigazione fino a DOLO- sono minicrociere lungo la
Riviera del Brenta, dove si ammireranno alcune Ville Venete, famose residenze estive
dei nobili veneziani del '700, ricche di affreschi.
Un tempo, lungo questo percorso, navigavano i 'burchielli', imbarcazioni che
trasportavano gli antichi nobili veneziani e padovani. Una minicrociera suggestiva
che, attraversando nove ponti girevoli e cinque chiuse, veri e propri "ascensori ad
acqua", permette di risalire (o scendere) il dislivello acqueo di ben 10 metri tra
Venezia e Padova.
Arrivo a Dolo e sosta per pranzo in Ristorante.(facoltativo)
Ripresa nel pomeriggio della navigazione con l’attraversamento della Chiusa di Dolo,
con discesa del dislivello acqueo, tra ville, pontili girevoli e borghi rivieraschi. Si

attraversa anche la Chiusa di Mira con discesa di dislivello acqueo ammirando le varie
ville viste dal Fiume, tra le quali Villa Widmann (sosta per visita interna) - II
complesso edilizio della villa, assieme alla barchessa e all' oratorio, fu costruito alla
fine del '700 dagli Sherimann, nobili d'origine persiana dediti al commercio, in località
tuttora denominata la Riscossa, luogo dove si effettuava la riscossione della
tassa-pedaggio. Continuazione con la navigazione fino a raggiungere “La
Malcontenta”- sosta per visita interna alla Villa Foscari (detta "La Malcontenta), villa
che Palladio realizzò per i fratelli Nicolò e Alvise Foscari (1555) sorge come blocco
isolato e privo di annessi agricoli ai margini della Laguna, lungo il fiume Brenta. Più
che come villa-fattoria si configura quindi come residenza suburbana, raggiungibile
rapidamente in barca dal centro di Venezia: è una dimostrazione particolarmente
efficace della maestria palladiana nell'ottenere effetti monumentali utilizzando
materiali poveri, essenzialmente mattoni e intonaco.
Come è ben visibile a causa del degrado delle superfici, tutta la villa è in mattoni,
colonne comprese.
Al termine, verso le h.18.00, sistemazione in pullman e partenza per il rientro a
Bologna con l’arrivo previsto entro le 20.30 c.a
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min. 26 paganti)

€ 95,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman GT , IVA, spese autostradali, ZTL, parcheggi * navigazione ‘I BATTELLI
DEL BRENTA come da programma * prenotazioni e ingresso a: Villa Pisani , Villa Widmann ,
Villa Foscari detta La Malcontenta * guida giornata intera per le visite menzionate * *
assicurazione medica *
NON COMPRENDE:
Extra personali, mance e facoltativi in genere * tutto quanto non espressamente menzionato
alla voce “la quota comprende”.Possibilita’ di fare pranzo di pesce : 27 euro circa a persona

PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI RIVOLGERSI A : mara sganzerla cell 338
5094203 tp_sganzerla@frigerioviaggi.com

