
Napoleone Viaggi – Ortona 

tel. 085 9064546 – www.napoleoneviaggi.it 

    

Un viaggio per riscoprire la “Bella Italia” tra suggestive città del Veneto, patrimoni artistici dell’Umanità, 
centri di cultura famosi per la loro storia e la ricchezza dei loro monumenti. 

E poi la navigazione lungo le rotte degli antichi burchielli veneziani del ‘700 tra arte e natura.   
 
 
 
 
 

 
dal 23 al 25 aprile 2022 

 

SABATO 23 APRILE: PARTENZA PER PADOVA 
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita e partenza. Mattinata in viaggio. Pranzo libero lungo il 
percorso. Nel primo pomeriggio arrivo a PADOVA, la città di Sant’Antonio, meta di numerosi pellegrinaggi 
ed importante centro d’arte, universitario ed economico del Nord Italia. Incontro con la guida e visita della 
Basilica del Santo, uno dei più famosi e ricchi santuari del mondo cattolico, di Prato della Valle, la più grande 
e caratteristica piazza della città, di Piazza delle Erbe con il Palazzo Comunale ed il Palazzo della Ragione, 
del Duomo ricostruito su disegno di Michelangelo; quindi lo storico Caffè Pedrocchi, luogo d’incontro di 
intellettuali, studenti e uomini politici. Tempo a disposizione per una passeggiata nel centro storico. In 
serata sistemazione in hotel 4 stelle a Longa (Vicenza). Cena e pernottamento. 

 

 DOMENICA 24 APRILE: NAVIGAZIONE LUNGO LA RIVIERA DEL BRENTA 
Prima colazione. Partenza in pullman per STRA. Arrivo, incontro con la guida e visita di                               
Villa Pisani (ingresso incluso), che ebbe nel secolo scorso ospiti regali da Napoleone a Vittorio Emanuele II°, 
Mussolini e Hitler.  Alle ore 11:00 imbarco sul burchiello panoramico ed inizio della navigazione lungo la 
Riviera del Brenta fra ville, borghi rivieraschi, chiuse e ponti girevoli. Sbarco a DOLO e proseguimento in 
pullman per il ristorante. Pranzo. Quindi reimbarco ed attraversamento della chiusa di Dolo, con la discesa 
del dislivello acqueo. Sosta a MIRA per la visita di Villa Widmann (ingresso incluso), tipica residenza estiva 
del ‘700, con il suo delizioso parco. Proseguimento della navigazione per MALCONTENTA.                        
Visita di Villa Foscari (ingresso incluso), uno dei capolavori del genio Andrea Palladio, con il monumentale 
pronao che si specchia malinconico e superbo nelle acque del canale. Rientro in hotel a Longa. Cena e 
pernottamento. 

LUNEDI 25 APRILE: PARTENZA PER FERRARA E RIENTRO 
Prima colazione e partenza. Arrivo a FERRARA, incontro con la guida e visita della città alla scoperta della 
storia e dei tesori d’arte di quest’antica e prestigiosa corte ducale. Passeggiata nel centro storico percorrendo 
Corso Ercole I d’Este e soffermandosi davanti ai palazzi nobiliari più importanti fino a raggiungere il 
Castello Estense, la fortezza trecentesca trasformata in elegante residenza rinascimentale (solo esterno) e la 
Cattedrale. Pranzo in ristorante. Si prenderà quindi la strada del rientro in sede con arrivo previsto in tarda 
serata. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 30 Persone) € 380,00 
 

Comprende: 
viaggio in pullman g.t. munito di ogni comfort nel rispetto della normativa di sicurezza sanitaria; 
sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati;  tutti i pasti dalla cena del primo giorno al 
pranzo dell’ultimo, bevande incluse; servizio guida per la visita di Padova, delle Ville del Brenta e di Ferrara; 
ingresso a Villa Pisani, a Villa Widmann e a Villa Foscari; navigazione sul burchiello panoramico; polizza 
medico/bagaglio con estensione spese COVID fino a € 2.500,00. 
 

Non comprende:  
camera singola (supplemento, se disponibile, € 65,00); ingressi se non menzionati sopra; polizza 
annullamento viaggio, da richiedere alla prenotazione; extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce 
“comprende”. 
 

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 100,00. 
SALDO ENTRO IL 23 MARZO 2022. 


