
IL BURCHIELLO,
UNA ROMANTICA CROCIERA TRA LE VILLE VENETE DELLA RIVIERA DEL BRENTA

1° giorno - LUOGO DI PARTENZA - RIVIERA DEL BRENTA - LUOGO DI 
RIENTRO
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per Padova. All’arrivo 
imbarco su un Burchiello: la tipica imbarcazione settecentesca veneziana, 
finemente lavorata e decorata, che veniva utilizzata dai ceti più facoltosi 
per raggiungere le loro Ville in campagna dalla città. Scendendo il fiume 
da Padova lungo l’originario percorso fluviale, si incontra la suggestiva e 
superba Villa Giovanelli a Noventa Padovana, che unisce aspetti palladiani 
alle tendenze architettoniche innovatrici del Longhena. Superate le 
Chiuse di Noventa Padovana e di Stra, con discesa di dislivello acqueo, 
arrivo a Stra e visita guidata dello splendido parco di Villa Pisani con 
la sua imponente piscina, le grandiose scuderie e l’elegante Coffee 
House settecentesca. Al termine della visita imbarco e navigazione 
verso Dolo, con spiegazione a bordo delle numerose bellissime Ville 
che si incontrano lungo la via. Superata la Chiusa di Dolo si naviga tra 
il verde dei salici piangenti, le Ville e i ponti girevoli fino a Mira, dove 
si trova la maggiore concentrazione di Ville. Sosta a Villa Widmann o a 
Villa Barchessa Valmarana per la visita guidata degli interni. Al termine 
navigazione verso Oriago, antico teatro di guerre tra Padova e Venezia, 
e all’arrivo sbarco e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza in 
pullman per il rientro.

ITA/15 10 luglio

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio in pullman GT come da programma – Navigazione da Padova ad Oriago - Ingresso 
a Villa Pisani e a Villa Widmann o Villa Barchessa Valmarana - Guida turistica a bordo e 
durante la visita delle ville - Pranzo in ristorante – Bevande (½ di acqua minerale e ¼ di vino 
per persona) - Radioguide Vox – Accompagnatore - Assistenza sanitaria, e assicurazione 
bagaglio AXA

PARTENZE IN PULLMAN DA: MILANO, BERGAMO E BRESCIA
per partenze da altre città consulta il sito 
www.brevivet.it alla sezione info utili: scheda tecnica 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 195,00

b1 giorno - Sabato
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