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HTTP://WWW.LAMIRAGEVIAGGI.COM 

WEEK END 13 /14 OTTOBRE 2018 
Padova + una romantica crociera  

tra le Ville Venete della Riviera del Brenta 
 

13/10 sabato – MILANO/MONTAGNANA/PADOVA 

Partenza ore 8.00 da Piazzale Lotto (lato Lido) e partenza in pullman per Padova. Tappa a 
Montagnana per una breve visita libera. Tempo a disposizione per il pranzo libero. 

Pomeriggio visita alla Cappella degli Scrovegni e visita della città con la guida. Cena in ristorante 
 

14/10 domenica – PADOVA/STRA’/DOLO – navigazione “la Riviera del Brenta” / MILANO 

Prima colazione e trasferimento a Strà. Ore 09.00 incontro con la guida per la visita di Villa Pisani, 
sontuosa villa fatta costruire dalla famiglia Pisani nel 1720, che racchiude inestimabili capolavori, 
tra cui gli affreschi di Tiepolo nella sala delle feste. Proseguimento in pullman fino a Dolo con sosta 
per la visita esterna degli Antichi Molini del ‘500. A fine visita imbarco sul battello e navigazione 
fino a Dolo. 

Ore 12.30 pranzo in ristorante a Dolo o a Oriago (menù a base pesce, incl. acqua e vino).   

Illustrazione nel corso della navigazione delle varie Ville viste dal fiume. Sosta a Villa Widmann 
fastosa residenza del XVIII ed infine sosta a Villa Foscari detta “la Malcontenta”.  
 

 

Ore 18.00 circa termine della navigazione e rientro in pullman a Milano. 
 

QUOTA:€ 280,00  min. 25 pax – € 260,00 min. 30 pax – suppl. singola € 20,00 
 

La quota comprende: 

☺  viaggio pullman G.T come da programma, pedaggi, parcheggi, ZTL Padova e vitto/alloggio autista 

☺  sistemazione in camera doppia in hotel 3 stelle a Padova incl. prima colazione +  tassa di soggiorno  

☺ biglietti entrata: Cappella degli Scrovegni + guida per la visita di Padova 

☺ biglietti d’entrata con la visita guidata alle tre ville come da programma (Pisani, Widmann e Malcontenta) 

☺ cena del 13/10 in ristorante a Padova (inclusi acqua e vino) 

☺  crociera Battello del Brenta da Strà a Malcontenta, inclusa guida a bordo ed alle ville 

☺ pranzo del 14/10 in ristorante a Dolo o a Oriago con menù base pesce (inclusi acqua e vino) 

☺  assicurazione medico/sanitaria bagaglio  

La quota non comprende: mancia autista, extra personali e tutto quanto non espressamente indicato 

 

Richiedere info e programma dettagliato a La Mirage Sig.ra GiancarlaTel. 0233614558  

La Riviera del Brenta è sempre stata considerata dai veneziani il 
prolungamento ideale del Canal Grande, offrendo quindi una 
spettacolarità degna della città lagunare. A bordo della 
motonave avrete l’ opportunità di ripercorrere questo sfarzoso 
percorso, caro non solo alla nobiltà veneziana ma anche ai più 
famosi artisti dei secoli scorsi. Tre chiuse, dieci ponti apribili,       
33 km con oltre otto metri di dislivello caratterizzano al massimo 
un percorso ricco di Cultura, Storia, Arte e Natura. 


