Venetopassion Tours Ville Venete
via Vigazzolo, 70
Montebello vicentino – VI
P.IVA 03218630246

+39 0444 648975
e.mail: info@venetopassion.com
www.venetopassion.com
Tel.

Imbarco a Padova dal pontile dalla Scalinata
Cinquecentesca al Portello, antico porto
fluviale della città per una romantica
minicrociera tra le Ville Venete della Riviera
del Brenta.
Navigazione lungo l'originario percorso
fluviale delle antiche imbarcazioni veneziane
del 700 passando davanti alla suggestiva e superba Villa
Giovanelli di Noventa Padovana.
Queste imbarcazioni venivano utilizzate dai ceti veneziani
più facoltosi per raggiungere dalla città, le loro Ville in
campagna.
Il viaggio era affascinante e divertente, nel lento procedere
tra le ville e i salici piangenti, dame e cicisbei, nobili ed
avventurieri, commedianti ed artisti animavano la vita di
bordo rendendo pittoresco e piacevole il tragitto fluviale.
Il Canal del Brenta che collegava, Venezia con Padova era
il canale alla moda, luogo di delizia e prolungamento
ideale del Canal Grande di Venezia, dove fiorirono più di 40
lussuose ville.
La minicrociera solca le acque della Riviera del Brenta da
Padova a Venezia portando i turisti in visita alle Ville Venete,
sostando nelle più belle e famose Ville Venete legate a nomi
illustri come il Palladio e il Tiepolo.
Il Tour è consigliato per apprezzare la straordinaria bellezza
della Riviera del Brenta, fra Ville, borghi rivieraschi e ponti
girevoli, viste dal fiume.

€

275

TOUR 103

Tour Ville Venete da Padova a Venezia

Partenza garantita con minimo 6 persone
Prezzo per persona: � 275,00 (intera giornata)
Incluso: trasporto con autista, navigazione in
minicrociera con servizio guida intera giornata,
ingressi alle 3 Ville: Villa Foscari detta La Malcontenta,
Villa Widmann, Villa Pisani, Pranzo con bevande
incluse.
Disponibile: Venerdì, Sabato, Domenica dal
03/3/18 al 04/11/18
Partenza: Casello di Vicenza est, Vicenza Ovest,
Soave.

Prenotazioni via email o telefono
Venetopassion è un brand di Tessari Viaggi
Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi “Tessari Viaggi”
Licenza di esercizio prot. nr. 73 del 02/01/2006
Assicurazione navale SPA polizza nr. 4201467/N
Contratto di compravendita disciplinato dalla
Legge 1084 del 27/12/77 (CCV) e dal
Codice del Consumo (Dec. Lgs. N° 79/11)
Programma comunicato alla Provincia di Vicenza

Ulteriori proposte su www.venetopassion.com
A richiesta Tour su misura per gruppi

Tour delle
Ville Venete
in
battello

