
 

 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi in pullman 

via autostrada in direzione di Padova e dopo una sosta intermedia 

arrivo a STRA. Incontro con accompagnatrice al parcheggio di VILLA 

PISANI e visita della villa. Si tratta della 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”. Imbarco sulla motonave quindi navigazione sul 

naviglio del Brenta.Sosta a Dolo e passeggiata nel caratteristico 

paesino rivierasco.  

Alle ore 12.30: la cucina di bordo vi preparerà il pranzo con menù di 

pesce. Dopo il pranzo, a seconda della disponibilità dei siti, seguirà la 

visita di VILLA BARCHESSA VALMARANA, custode di pitture della 

scuola Barocca Veneziana eseguite da Michelangelo Schiavoni 

oppure di VILLA WIDMANN, fastosa residenza del XVIII secolo 

progettata da Andrea Tirali ed affrescata da Giuseppe Angeli.  Risaliti 

a bordo navigherete sulle tranquille acque del Brenta continuando ad 

ammirare le innumerevoli e maestose ville della Riviera. Giunti in 

località Malcontenta, visita alla meravigliosa VILLA FOSCARI “LA 

MALCONTENTA” progettata nel 1560 da Andrea Palladio, con le 

pareti interne interamente affrescate da Giambattista Franco e 

Giovanni Battista Zelotti. Operazioni di sbarco e partenza per la via del 

ritorno per arrivare in serata alla località d’ origine. 
 

 

     Quote ragazzi: 

Bambini fino a 5 anni non compiuti GRATIS 

Bambini dai 5 ai 12 anni non compiuti € 60 

 Eventuali allergie/intolleranze alimentari vanno segnalate all’iscrizione. 

 

 

 

 

 

RIVIERA DEL BRENTA 
ALLA SCOPERTA DELLE VILLE VENETE  

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  PETTINA’ VIAGGI SRL 
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Fino ad esaurimento dei posti 
disponibili con il versamento 
dell’intera quota. 
 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: PETTINA’ VIAGGI   

Tel. 0445/386515 •  www.pettinaviaggi.it 

DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021 
 

Quota individuale 

di partecipazione 
 € 120,00 

 

1 G 

Iscrizioni: 

Documenti: 

Carta d’identità 

La quota comprende: 

• Viaggio in pullman G.T. 
riservato; 

• Motonave per la Riviera del 
Brenta;  

• Accompagnatrice a bordo e 
alle ville;  

• Pranzo a bordo della motonave 
come sopra descritto; 

•  Ingressi a Villa Pisani + 
Widmann o Valmarana + 
Villa Foscari “La 
Malcontenta”. 

 

La quota non comprende: 

• Tutto ciò non espressamente 

indicato alla voce “LA QUOTA 

COMPRENDE”. 

 MENU’:  
Aperitivo Bellini alla frutta, Antipasto Alici marinate, Gamberetti al vapore e Sarde in Saor alla Veneziana, Primo Pasta alla Marinara, 
Secondo Frittura mista di Pesce, Contorno Verdure miste di stagione, Bevande Vino e Acqua a volontà, Frutta, Caffè, Grappa, 
coperto e servizio al tavolo.  

 


