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IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358

ISCRIZIONI da SUBITO con saldo della quota.

Sabato 5 settembre 2020

La quota comprende:
*Trasferimenti in pullman G.T.;

*il servizio di navigazione;
*il pranzo a bordo;

*Assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende:
Gli ingressi alle Ville e quanto non espressamente

indicato ne "la quota comprende".

PROGRAMMA:
Ore 6,15 ritrovoAUTOSTAZIONE, Imola, pensilina 1.
Ore 6,30 ritrovo a Castel San Pietro (Arlecchino).
Ore 08.45: ritrovo dei Signori partecipanti al parcheggio di di StraVILLA PISANI
(VE) e visita facoltativa 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 e passeggiata nel caratteristico paesino rivierasco.Dolo
Ore 12.30: la cucina di bordo vi 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: Pasta alla Marinara,
Secondo: Frittura mista di Pesce,
Contorno : Verdure miste di stagione,
Bevande Vino eAcqua a volontà, Frutta, Caffè, Grappa.
Dopo il pranzo, a seconda della disponibilità dei siti, seguirà la visita facoltativa 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
GiuseppeAngeli.
Risaliti a bordo navigherete sulle tranquille acque del Brenta continuando ad
ammirare le innumerevoli e maestose ville della Riviera.
Giunti in località Malcontenta, avrete la possibilità di visitare facoltativamente la
meravigliosa progettata nel 1560 daVILLA FOSCARI “LA MALCONTENTA”
Andrea Palladio, con le pareti interne interamente affrescate da Giambattista
Franco e Giovanni Battista Zelotti. Seguirà la navigazione fino a Fusina
superando il dislivello acqueo della conca dei Moranzani, antico manufatto del
XVII sec. costruita con il meccanismo progettato da Leonardo da Vinci.
Ore 17.30 ca: arrivo a Fusina (VE), sbarco dei partecipanti e termine
dell’escursione. L’arrivo a Fusina potrà subire dei ritardi dipendenti dalle conche
di navigazione, traffico fluviale o altro.
Salita sul pullman per il rientro ad Imola previsto in serata.

Villa Pisani - Villa Valmarana o
Villa Widmann - Villa Foscari Malcontenta

INGRESSI FACOLTATIVI ALLE VILLE:


