NAVIGAZIONE SUL BRENTA E LE VILLE VENETE 1 OTTOBRE
2021 - NUOVA DATA!

Partenza
dal 01/10/2021
al 01/10/2021
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE minimo 20 part ecipant i €
160,00

160.00 €
Dettaglio quota
+

LA QUOTA COMPRENDE: *Viaggio in pullman G.T.; *Navigazione sui ‘Bat t elli del Brent a’ e
servizio di guida; *Ingressi alle Ville Pisani, Widmann e Malcont ent a; *Pranzo a base di
pesce bevande incluse (un primo/un secondo (frit t ura o pesce al forno) con
cont orno/dolce ½ vino e ½ minerale); *Accompagnat ore; Polizza assicurat iva.

LA QUOTA NON COMPRENDE: caffè, mance ed ext ra in genere.

NOTE: la direzione della navigazione pot rebbe svolgersi al cont rario; la visit a di Villa
Widmann pot rebbe essere sost it uit a con la visit a alla Villa Barchessa Valmarana
IN OTTEMPERANZA ALLE NORME DI PREVENZIONE DAL COVID-19:
-in base alla normat iva at t uale si pot rà part ecipare solo se in possesso di green-pass o
con esit o di t ampone, risult at o negat ivo (effet t uat o nelle 48 ore precedent i alla dat a
della git a)
-i pullman ut ilizzat i sono sogget t i a sanificazioni più frequent i per at t enersi alle nuove
normat ive e per permet t ere ai nost ri client i di viaggiare in complet a sicurezza. La
sist emazione in pullman sarà una persona ogni due sedili (salvo congiunt i e/o modifiche
delle norme vigent i). I post i saranno pre-assegnat i.
-E’ obbligat orio l’uso della mascherina.
ESCURSIONE ORGANIZZATA NEL RISPETTO DELLE NORME SUL DISTANZIAMENTO

LE ISCRIZIONI SONO APERTE fino ad esauriment o post i!!!

POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE CON PAGAMENTO ANCHE TRAMITE BONIFICO BANCARIO
INDICANDO COGNOME, NOME E VIAGGIO
IBAN UNICREDIT: IT 02 C 02008 02480 000002855440

PROGRAMMA VIAGGIO
NAVIGAZIONE SUL BRENTA E LE VILLE VENETE 1 OTTOBRE 2021 - NUOVA DATA!
Orari e luoghi di part enza
Borgo Panigale Ipercoop su Via M.E.Lepido/ang. Via Normandia (possibilit à di
parcheggio) alle 6.40
Bologna, Aut ost azione Pens.25 alle ore 7.00
Part enza via aut ost rada direzione Padova e arrivo a St ra. All’arrivo visit a alla più
maest osa t ra t ut t e le residenze della Riviera: Villa Pisani. Fat t a erigere dalla famiglia
Pisani t ra il 1720 e il 1760 per celebrare la nomina a Doge di Alvise Pisani, la villa è uno
scrigno di t esori circondat a da splendidi giardini. Imbarco sul bat t ello e inizio della
navigazione. Dopo il passaggio at t raverso la chiusa di Dolo si at t racca a Mira per la visit a
alla Villa Widmann, gioiello della Riviera del Brent a. Proseguiment o della navigazione fino
ad Oriago per il pranzo in rist orant e. Nel pomeriggio, sempre in navigazione fra ville, borghi
rivieraschi, paesi e pont i girevoli arrivo a Villa Foscari, meglio conosciut a come la
Malcont ent a, st upenda anche negli int erni, che merit a da sola, l’int ero viaggio. La Villa è
uno t ra gli import ant i capolavori proget t at i dal Palladio e una leggenda vuole che il

t ermine Malcont ent a prenda il nome dalla moglie di uno dei Foscari, che fu qui confinat a.
Incont ro con il pullman per rient rare alle localit à di part enza in serat a.

Condividi su
RICHIEDI INFORMAZIONI
Email *
Nome *
Cognome *
Città
Telefono

Invia richiest a

Ho preso visio ne della privacy po licy ed acco nsento al trattamento dei dati *
Iscrivimi alla newsletter

Pet roniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna
Via del Mont e 3G
40126 Bologna
Tel. +39 051/261036
P.Iva 0353800037 7

Per iscrizioni effet t uare bonifici al seguent e
IBAN UNICREDIT
IT 02 C 02008 02480 000002855440
Credits TITANKA! Spa © 2019

