
 

DDaallllee  VViillllee  VVeenneettee  aa  VVeenneezziiaa  

  

Un percorso tra Arte Natura ed Enogastronomia 

 

1° GIORNO 

Partenza da Roma 

Arrivo a Padova e sistemazione in hotel - Incontro con nostra guida 

Spritz e Prosecco di benvenuto con cicchetti veneziani 

Visita guidata della città che ha dato i natali al Palladio: 

Basilica del Santo, Prato della Valle, Piazza delle Erbe e Palazzo 

della Ragione. 

Trasferimento a Vicenza e visita guidata della città, da Piazza dei 

Signori con la Basilica, al Teatro Olimpico (splendida ed ultima 

opera del Palladio), alla Rotonda. 

Rientro in hotel cena e pernottamento. 

 

In alternativa alla cena in hotel potremmo organizzare a Vicenza una 

Cena-Evento con personal chef  (con un supplemento di € 20 a 

persona rispetto alla quota) 

 
 

 

2° GIORNO 

Colazione in Hotel 

Partenza con Pullman per Stra 

Tour panoramico tra le Ville Venete con pranzo in uno dei ristoranti 

lungo il percorso (il percorso potrebbe includere Villa Pisani, Villa 

Foscari, Villa Valmarana e/o Villa Widman, Villa Malcontenta) 

Cena in hotel  e pernottamento 

 

3° GIORNO 

Colazione in Hotel - Partenza con Pullman per Venezia 

Visita guidata della città e delle sue preziose opere d’arte 

Spuntino libero in un baccaro veneziano 

Rientro a Roma 
 

 

http://www.rositour.it/Italia/Veneto/Padova/Padova.htm
http://www.rositour.it/Italia/Veneto/Vicenza/Vicenza.htm
http://www.rositour.it/Italia/Veneto/Ville%20Venete/Ville%20Venete.htm
http://www.rositour.it/Italia/Veneto/Venezia/Venezia1.htm


 

 
 

A pochi chilometri da Venezia un Fiume di Emozioni ! 
Naturale prolungamento del Canal Grande, il Fiume Brenta è da sempre l'attore principale del territorio tra Padova e 

Venezia: la Riviera del Brenta, un insieme unico di storia, cultura, arte e paesaggio. Con la calma corrente che scorre di 

ansa in ansa il Fiume aspetta di essere percorso in barca o avvicinato dalle rive per offrire dal pelo dell'acqua gli stessi 

scorci che stupirono Goldoni e Casanova, Byron, Goethe e D'Annunzio. Fanno da sfondo decine e decine di ville, 

progettate e affrescate da maestri dell`arte italiana, commissionate e vissute dalla Nobiltà Veneziana come dimore di 

campagna nelle quali celebrare il rito dei cortei acquei, delle cene sfarzose, delle feste protratte fino all'alba. I nobili 

veneti navigavano sul fiume con un battello chiamato Burchiello trainato dalle rive da uomini, buoi o cavalli, mentre le 

merci erano trasportate da battelli  chiamati Burci. Memore dei fasti di questa civiltà, la Riviera del Brenta si presenta 

tuttora come un luogo versatile e dalle molteplici attrattive. 

 

 

Quota di Partecipazione: € 460 (min. 20 persone) 

Supplemento singola € 60 (tutto il soggiorno) 
 

Quota comprende 

3 giorni/2 notti - Hotel ****  in Mezza pensione - Trasferimenti e Pullman G.T. a disposizione per tutto il 

tour - Tour guidato delle Ville con pranzo al ristorante comprensivo di ½ acqua, ¼ vino e caffè - 

Trasferimento in barca da Tronchetto e ritorno - Guida Padova, Vicenza e Venezia - Un pranzo in ristorante 

bevande incluse - Assicurazione 

Quota non comprende 

Ingressi ville - Ingresso teatro Olimpico - Altri ingressi non menzionati 

Quanto non specificato in Quota comprende 

 
Note 

(1) Nostra offerta per Transfer personalizzati e relative quotazioni su richiesta. 

 

CONTATTI  

www.rositour.i t    *   info@rositour .i t  

 

 

http://www.rositour.it/Italia/Veneto/Ville%20Venete/Ville%20Venete.htm
http://www.rivieradelbrenta.biz/?ville&z=6
http://www.rivieradelbrenta.biz/?crociere&z=16
http://www.rositour.it/
mailto:info@rositour.it

