
11 2022SETTEMBRE

IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO

AL RAGGIUNGIMENTO DEI 35 PARTECIPANTI

ISCRIZIONI DA SUBITO CON SALDO DELLA QUOTA.

Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - FILIALE DI IMOLA - IBAN: IT37H0623021000000030015328

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

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

PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO:

FINO a 30 gg. - 25%
FINO a 21 gg. - 50%
FINO a 08 gg. - 70%

FINO a 03 gg. - 90%
DAL 02 gg - 100%

santerno
viaggi
agenzia

santerno
viaggi
agenziaDomenica

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 125

Ore 05:45 PartenzaAutostazione di Imola (pensilina 1)
Ore 06:00 Partenza da Castel San Pietro, (ristoranteArlecchino)
Ore 06:15 Partenza da Bologna, pensilina fronte UNAHOTELuscita tangenziale 11

gruppi@viaggisanterno.com
Tutti i nostri viaggi sono stati ripensati per

consentirci di applicare in ogni momento

le norme di distanziamento e garantire la

massima sicurezza ai viaggiatori.

La Riviera del Brenta è sempre stata considerata dai veneziani il
prolungamento ideale del Canal Grande, offrendo quindi una
spettacolarità degna della città lagunare. A bordo delle nostre motonavi avrete
l'esclusiva opportunità di ripercorrere questo sfarzoso percorso, caro non solo
alla nobiltà veneziana ma anche ai più famosi artisti e personaggi dei secoli
scorsi. Tre chiuse, dieci ponti apribili, trentatrè chilometri con oltre otto metri di
dislivello caratterizzano al massimo un percorso così ricco di Cultura, Storia, Arte
e Natura del Veneto.

La Riviera del Brenta e le Ville Venete
in occasione della manifestazione
RIVIERA FIORITA

La Riviera del Brenta e le Ville Venete
in occasione della manifestazione
RIVIERA FIORITA

Ore 08.30: ritrovo dei partecipanti a di Stra (VE). Visita facoltativa della villa. La Villa, nota come piccola Versailles, ilVILLA PISANI
cui corpo principale fu progettato dall'arch. Francesco Maria Preti nel 1735, conserva decorazioni magnifiche delle sale interne
eseguite dai più importanti pittori veneti del XVIII sec. Lo spettacolare soffitto del salone da ballo conserva il celeberrimo affresco
Gloria dei Pisani di G.B. Tiepolo. Magnifico il parco che racchiude il famoso labirinto di siepi in cui Gabriele D'Annunzio ambientò i
giochi amorosi di Stelio Effrena con la Foscarina, protagonisti del romanzo "Il Fuoco". Dopo la visita della villa, verso le ore 11.30,
transfer in pullman fino a Dolo.
Ore 12.00: arrivo a Dolo, imbarco ed inizio della navigazione che sarà accompagnata da un ricco aperitivo.
Ore 13.00: arrivo a Mira (VE) e visita facoltativa di , custode di pitture della scuola barocca eseguite daVILLA VALMARANA
Michelangelo Schiavoni, della scuola del Tiepolo. Al termine della visita, la motonave vi attenderà per il pranzo e la cucina di bordo
con menù di pesce secondo tradizionali ricette venete: antipasto Gamberetti ed Alici Marinate, primo piatto Pasta alla Marinara,
secondo piatto Fritti misti di Pesce, contorno Verdure miste di stagione, bevande Vino ed Acqua a volontà, Frutta, Caffè, coperto e
servizio. La navigazione proseguirà sulle tranquille acque del Brenta ammirando le innumerevoli e maestose ville della Riviera ed i
loro splendidi giardini ed attraversando caratteristici ponti girevoli. Giunti in località Malcontenta (VE), si avrà la possibilità di visitare
facoltativamente la meravigliosa progettata nel 1560 da Andrea Palladio, con le paretiVILLA FOSCARI "LA MALCONTENTA"
interne affrescate da Giambattista Franco e Giovanni Battista Zelotti. Termine dell'escursione verso le ore 17.00, al termine della
visita, salita in pullman per il rientro ad Imola, previsto in serata.

€ 27,00 Villa Pisani - Villa Valmarana - Villa Foscari MalcontentaINGRESSI FACOLTATIVI ALLE VILLE:

La quota comprende:
Trasferimenti in pullman G.T.; il servizio di navigazione, il pranzo a bordo e l'accompagnatore; assicurazione medico/bagaglio.


