
 

La Riviera del Brenta - Tra terra e acqua 
Sabato, 23 Maggio – escursione in burcio 

 
Ritrovo alle ore 9.00 di fronte a Villa Foscari alla Malcontenta - via 
dei Turisti. 
Visita alla villa Palladiana unico capolavoro del Palladio in Riviera del Brenta e 
assieme ai lavori religiosi veneziani unico lavoro nella provincia di Venezia. 
Finita la visita imbarco su un burcio “Nuova Maria” riservato.  
Ore 10 inizio navigazione in direzione Padova. 
“La Brenta quasi borgo della città di Venezia” vi accoglierà in un itinerario 
intriso tra ville, palazzi e natura vedendo la riviera del Brenta dal punto di vista 
dei patrizi veneziani: il fiume. 
Arrivo a Mira intorno alle 12/12.30 per il pranzo al sacco.  
Pranzo libero al sacco o al Ristorante Margherita con menù di pesce (€25) e di 
carne (€ 20) - prenotazioni entro lunedì 18 maggio 
Imbarco dei partecipanti alle 14.00/14.30 e inizio navigazione. 
Arrivo a Dolo alle 15/15.30 e discesa per una piccola passeggiata nella “piccola 
Venezia”. 
Imbarco 16 e inizio navigazione verso Stra. 
Ore 17 circa discesa a Villa Pisani con visita guidata della villa e del parco. 
Ore 18.30 circa fine della gita 
 
NB: Il collegamento da Stra a Malcontenta con bus ACTV non è compreso nel 
prezzo e soprattutto è importante notare che l’imbarcazione non effettua il 
ritorno alla partenza per cui bisogna prevedere uno dei due viaggi (l’andata o il 
ritorno) accompagnati o in con bus ACTV. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Euro 40,00 –minimo 40 partecipanti 
 
COMPRENDE:  
Navigazione con barca della società Navigare con Noi (50 persone + 4 tra 
conducente e accompagnatori), accompagnatori per tutta la durata 
dell’escursione (circa 8 ore), ingresso a Villa Foscari “La Malcontenta” e Villa 
Pisani, spese organizzative. 
 
Per chi dovesse venire con auto propria, possibilità di parcheggio vicino al 
Ristorante Bepi el Ciosoto a Malcontenta. 
 
 

Prenotazioni entro Lunedì, 18 Maggio. 
 

centrostudirivierabrenta@virgilio.it 
Nicola Baldan 333 2678850 


