
U.O.E.I. DI PIETRASANTA  SETTORE TURISMO-CULTURA 

GITA alle Ville del Brenta , 31 agosto e 1° settembre 2019 

Programma di massima 

31 agosto, sabato 

Ore  5.30 partenza per Fusina (VE), dal  parcheggio  autobus Verona lungo la via Unità d’Italia a 

Marina  di Pietrasanta, è prevista  una sosta nel tratto autostradale; 

Ore  9.30 arrivo a Fusina  e imbarco previsto  per le ore 9.45 sul burchiello, antico  e tipico mezzo di 

trasporto fluviale veneziano e navigazione verso la riviera del Brenta, attraversamento 

della chiusa di Moranzani con risalita di dislivello acqueo, 

ore 10.30 sosta a Malcontenta per la visita guidata degli interni di Villa Foscari detta la Malcontenta, 

a seguire la navigazione fra ville, borghi rivieraschi e ponti girevoli con illustrazioni delle 

Ville  Venete  viste dal fiume, arrivo ad Oriago e sosta per la pausa pranzo, dopo il pranzo, 

imbarco e navigazione  fino a Villa Widmann o Villa Barchessa Valmarana di Mirasosta per 

la visita guidata degli interni, proseguimento della navigazione fra ville, paesi e ponti 

girevoli con l’illustrazione delle varie ville  viste dal Brenta, attraversamento della chiusa di 

Mira e della chiusa di Dolo con la risalita del dislivello fluviale, 

 ore 17.00 circa, arrivo a Stra e sosta per la visita guidata degli interni di villa Pisani, 

ore 17.30 circa, partenza da Stra per Padova con autobus  f.lli Verona , 

ore 19.00 circa, arrivo a Padova , sistemazione nelle camere, cena  e pernottamento in Hotel. 

 

Domenica 1° settembre 

ore  8.00 colazione in albergo, 

ore  9.00 visita  agli affreschi giotteschi della Cappella degli Scrovegni  a Padova,  

ore 12.00 partenza in autobus da Padova e pranzo presso un ristorante prenotato 

ore 14.00 partenza  per Monselice, visita al borgo e al castello medioevale, 

ore 15.30 partenza da Monselice per Pietrasanta, è prevista una sosta  lungo il tratto autostradale, 

ore 19.00 circa, arrivo a Pietrasanta presso il parcheggio autobus lungo la via Unità d’Italia a Marina di 

Pietrasanta. 

IL CONTRIBUTO di EURO 295,00 comprendente il costo del bus a disposizione per l’intero periodo, di una mezza pensione, 

quello della motonave, della guida durante il percorso fluviale e alle ville visitate, il costo dei pranzi, l’ingresso alla Cappella 

degli Scrovegni, assicurazione sanitaria. La prenotazione e l’acconto, pari ad € 150,00 va effettuata entro il giorno13 agosto 

presso la sede U.O.E.I. di Pietrasanta o attraverso accordi telefonici al 3475632562 corrispondente ad Anna Paltrinieri. 

Per  la sezione U.O.E.I. di Pietrasanta, 

 Anna Paltrinieri 


