
 

WEEKEND LUNGO NEL VENETO 
(…4 VIAGGI IN UN SOLO VIAGGIO…) 
TRA BORGHI, VILLE, COLLINE E CANTINE, UN WEEKEND PER RITROVARE ANTICHI 

SAPORI E ATMOSFERE INCANTATE 

25-28 APRILE 2019 (4GG – 3 NOTTI) 

1° giorno - Pescara – Padova 

Partenza alle ore 06,00 da Pescara. Arrivo a Padova, incontro con la guida per la visita 

della città. Pranzo libero. 

Nel suo centro storico si incontrano il Palazzo della Ragione, il Battistero con affreschi 

di Giusto dè Menabuoi, il Monumento a Gattamelata, capolavoro di Donatello, e la 

Basilica di Sant’Antonio, che conserva dei bronzi di Donatello. 

Una visita a Padova non può non comprendere la famosa Cappella degli Scrovegni (la 

visita va prenotata con largo anticipo e pre-acquistata) completamente ornata da 

affreschi di Giotto. Al termine delle visite trasferimento c/o l’Hotel, cena e 

pernottamento.  

 

2° giorno – Riviera del Brenta e Ville Venete  

Dopo la prima colazione in hotel, sistemazione sul pullman e partenza per Strà per la 

visita delle Ville della Riviera del Brenta con una romantica gita in barca lungo l’antico 

percorso del Burchiello.  

A bordo delle 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. Cinque chiuse, nove ponti, quarantaquattro chilometri con 

oltre otto metri di dislivello caratterizzano al massimo un percorso così ricco di Cultura, 

Storia, Arte e Natura del Veneto. Intorno ore 9.30 arrivo con Bus a Stra'(VE) e incontro 

con la guida davanti all’ ingresso principale di Villa Pisani e inizio della visita guidata di 

questa rinomata dimora settecentesca, una delle più celebri della Riviera, con il suo 

famoso labirinto. Alle ore 11h30 circa imbarco sulla Motonave e navigazione in 

direzione di Dolo. Sbarco a Dolo e sosta per la visita esterna degli Antichi Molini del 

'500 e per il pranzo in ristorante o in barca. Alle ore 14:00 si prosegue l’escursione  
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 sempre in Motonave e, oltrepassando la chiusa di Dolo e di Mira con superamento del dislivello acqueo, si 

incontra l’elegante Villa Valier, un incantevole edificio del 1500, immerso in un lussureggiante giardino, tra 

alberi secolari, l’antico oratorio e la grande barchessa. Qui vissero due Dogi della Serenissima, i Valier, e 

l’ultima Dogaressa Elisabetta Querini. Subito dopo si incontra la maestosa Villa Widmann,tipica residenza 

del ‘700, ricca di importanti affreschi e circondata da un delizioso parco. Sosta per la visita guidata. Dopo 

la visita si prosegue lentamente immersi nella pace delle acque del fiume Brenta e, ammirando la favolosa 

Villa Gradenigo, si arriva a Malcontenta dove si trova Villa Foscari detta La Malcontenta, uno dei capolavori 

del genio di Andrea Palladio. La Malcontenta costituisce un tipico esempio di Villa-Tempio, con il suo 

malinconico e superbo pronao che si specchia nelle acque del Canale. Sbarco a Malcontenta e visita 

guidata. Al termine dell’escursione rientro in hotel per cena e pernottamento. 

 

3° giorno – Colli Euganei – Bassano del Grappa – Marostica  

Dopo la prima colazione in Hotel, partenza alla scoperta dei Colli Euganei. È prevista la visita in una Cantina 

del luogo dove si potranno acquistare i prodotti tipici (prenotabile dopo la conferma del gruppo). Al 

termine della mattinata trasferimento per il Pranzo in Agriturismo.  

Nel pomeriggio proseguimento in Bus per Bassano del Grappa. Ai piedi del Monte Grappa e dell'Altopiano 

di Asiago si trova Bassano, caratteristica cittadina che presenta molti motivi di interesse storico e culturale. 

Il simbolo di Bassano del Grappa è il Ponte Vecchio sul fiume Brenta, interamente costruito in legno e 

coperto. Famose sono anche le sue ceramiche che potranno essere acquistate dopo aver visitato tutti i 

suoi splendidi negozietti. 

Proseguimento per Marostica, cittadina posta sulle prime pendici dell'Altopiano, la cui cinta muraria fu 

iniziata nel trecento dagli Scaligeri. Oltre alla Partita a Scacchi, giocata nel mese di settembre degli anni 

pari da pedine viventi in costume d’epoca, Marostica è nota anche per le sue ciliegie, esportate in tutta 

Italia. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 

 

4° giorno – Venezia – Pescara 

Dopo la prima colazione in Hotel, partenza con il treno per Venezia.  

Arrivo, incontro con la guida e della città di circa tre ore. 

Ovviamente Venezia non ha bisogno di presentazioni. È una città che puoi visitare tante volte e ogni volta 

si scopre qualcosa di diverso. L'edificio più significativo a Piazza San Marco è il campanile, il Palazzo Ducale 

e la Basilica di San Marco, naturalmente. Il Palazzo Ducale è il centro di comando della Repubblica di 

Venezia. Il Ponte di Rialto è uno dei simboli della città. Questa attrazione è stata molto tempo l'unico modo 

attraverso il Canal Grande. Battute di Remi e grida dei gondolieri definiscono ancora il paesaggio sonoro e 

le strade e i ponti ancora rimangono riservati ai pedoni. Pranzo Libero. 

Tempo libero al termine della visita guidata. Nel pomeriggio si riprende il treno, ricongiungimento con il 

Bus e partenza per Pescara con arrivo in serata intorno alle ore 23.  
 
 

 
 

La quota comprende: 
- Bus A/R; 
- Accompagnatore dell’agenzia; 
- 3 Notti in Hotel ½ pensione; 
- Colazione a Km0/; 
- Escursione in battello; 
- Pranzo durante l’escursione in battello; 
- Ingressi a Villa Widman, Villa Malcontenta e Villa 
Pisani; 
- Pranzo in Agriturismo sulle colline del Prosecco; 
- Ticket treno per Venezia; 
- Guide per le escursioni previste nel viaggio (Padova, 
Ville Venete, Marostica e Colli Euganei, Venezia) 
- Assicurazione medico-bagaglio 

 
 

La quota NON comprende: 
- Le mance;  
- Extra di natura personale; 
- Ticket d'Ingresso Cappella degli Scrovegni; 
- Tassa di Soggiorno da Pagare in Hotel 
- Tutto ciò non espressamente scritto ne “La Quota 
comprende” 

 


