
19 · 20 SElTEMBRE 2020 ~. 

Sabato -19 SETTEMBRE 2020: VIGEVANO - VILLA CONTARINI - PADOVA 
Di buon mattino partenza da Vigevano - piazza VI Novembre (Stazione FS) in pullman GT per il Veneto. Arrivo a 

Piazzola sul Brenta per la visita di Villa Contarini, inserita al centro del contesto urbano del paese a pochi chilo
metri dal fiume. La villa si compone di un corpo centrale, due ali laterali, la semiellisse porticata incompiuta, la pe
schiera e le scuderie, oltre a un vasto parco costruito nel 1546 su disegno del Palladio nei secoli ampliato e rima
neggiato. AI termine trasferimento a Padova, importante città d'arte del Veneto; pranzo in ristorante. Nel pomerig
gio visita con guida del centro storico di Padova, ricco di importanti monumenti quali il complesso della Basilica di 
S. Antonio e l'animata piazza delle Erbe con il Palazzo della Ragione. AI termine sistemazione in camera; cena in 
ristorante convenzionato o in hotel, pernottamento in hotel. 

Domenica - 20 SETTEMBRE 2020: VILLE VENETE E NAVIGAZIONE SUL BRENTA - VIGEVANO 
Giornata dedicata alla visita con guida delle principali Ville Venete della Riviera del Brenta. In mattinata par

tenza in pullman per Villa Pisani a Stra, grandiosa costruzione costruita attorno al 1735 dalla nobile famiglia Pi
sani e uno dei più celebri esempi di villa veneta della Riviera affacciata sul Naviglio del Brenta. AI suo interno si 
possono ammirare affreschi e dipinti di importanti artisti tra i quali Giambattista Tiepolo e arredi originali, inoltre ha 
un magnifico e grandioso parco con una lunga piscina al centro. Proseguimento per Dolo, paesino sul Brenta do
ve è posta una chiusa per il superamento del dislivello; è stato per lungo tempo il cuore dell'economia e dell'arti
gianato della Riviera del Brenta e offre un piccolo centro storico ricco di scorci paesaggistici pittoreschi; sosta per 
il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio imbarco sul battello per la navigazione verso Mira lungo l'originario per
corso fluviale degli antichi burchielli veneziani fra ville, borghi rivieraschi, chiuse e ponti girevoli con illustrazione 
delle varie ville viste dal fiume. Soste e sbarco per le visite guidate di Villa Widmann, situata sull 'argine sinistro 
del canale, composta da un corpo padronale settecentesco con giardino, la barchessa ed un vasto parco, e di Vil 
la Foscari a Mira, più nota come "La Malcontenta", costruita dal Palladio nel 1555 per la famiglia Foscari. Sbarco 
e partenza in pullman per Vigevano. Cena libera durante il tragitto. Rientro previsto in tarda serata . 

• N.B.: l'itinerario di visita previsto potrebbe subire delle modifiche come pure gli ingressi alle ville e giardini potrebbero subire 
improvvise variazioni elo chiusure per misure anti·Covid o avverse condizioni meteo· 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 260 
di cui Euro 100 da versarsi all'atto dell'iscrizione entro il 22/7/2020 

- La quota comprende: viaggio in pullman Gr, sistemazione in hotel (cat. 4 stelle) in camere doppie con servizi, trattamento di 
mezza pensione (in hotel o ristorante convenzionato nei pressi), pranzi in ristorante dei 
giorni 19 e 20 settembre, navigazione in battello, visite con guida, assicurazione sanitaria . 
• Non comprende: i pasti liberi, le bevande ai pasti, le tasse locali (da pagarsi in loco se 

dovute), gli ingressi ai monumenti e ville (alcune tariffe ridotte per età), le mance. 

- Supplemento camera singola Euro 40 (salvo disponibilità) 

. /I saldo della quota dovrà essere versato entro il 24 agosto 2020. 

- /I viaggio si effettuerà con minimo 26 partecipanti. 

- /I foglio notizie con gli orari e luoghi di ritrovo, indirizzo hotel sarà a disposizione dei parte
cipanti presso il recapito dell'associazione alcuni giorni prima della partenza. (Organizzazione tecnica: Made in Italy - Portoferraio LI) 


Le iscrizioni dovranno pervenirci al più presto unitamente al versamento dell'acconto per l'assegnazione dei posti in pullman. 

L'iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione a disposizione dei richiedenti e con essa si dichiara di essere a 


conoscenza delle nuove regole e modalità di viaggio in pullman per il contenimento del Covid 19 indicate dall'associazione. 

All'atto dell'iscrizione è facoltà dei Partecipantistipulare un'apposita polizza assicurativa che copra le spese per annullo viaggio (premio di Euro 22 - 26) 


PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 
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