
                   In collaborazione con 
"Viaggiamo insieme per crescere 

e costruire nuovi sentieri di 

conoscenza, benessere e 

arricchimento umano e 

culturale" 
 

La Riviera del Brenta e le Ville Venete:  
l’antico percorso del burchiello 

domenica 1 maggio 2022 
in pullman G.T. da Lugo e Ravenna 

 

Partenza in pullman G.T. da Lugo Via Foro Boario (fermata bus Carabinieri) alle ore 6.30 e da Ravenna 
Piazzale COOP S.Biagio alle ore 7.00 per Malcontenta di Mira. 

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’esclusiva opportunità di ripercorrere questo 
sfarzoso percorso, caro non solo alla nobiltà veneziana ma anche ai più famosi artisti e personaggi dei secoli scorsi.  
 

   

 

Ore 10.00: arrivo in pullman a Malcontenta di Mira (VE) visita guidata (facoltativa) di VILLA FOSCARI “LA MALCONTENTA” 
progettata nel 1560 da Andrea Palladio, con le pareti interne interamente affrescate da Giambattista Franco e 
Giovanni Battista Zelotti. Imbarco a bordo della motonave, navigheremo sulle tranquille acque del naviglio 
ammirando le innumerevoli e maestose ville della Riviera. 

Ore 12.00: arrivo a Mira e, a seconda della disponibilità dei siti, visita guidata (facoltativa) di VILLA BARCHESSA VALMARANA, 
custode di pitture della scuola Barocca Veneziana eseguite da Michelangelo Schiavoni oppure di VILLA WIDMANN, 
fastosa residenza del XVIII secolo progettata da Andrea Tirali ed affrescata da Giuseppe Angeli. 

Ore 12.30:  la cucina di bordo vi preparerà il pranzo con menù di pesce secondo tradizionali ricette venete: aperitivo Bellini alla 
frutta, antipasto Gamberetti al vapore, Alici Marinate e Sarde in Saor alla Veneziana, primo piatto Pasta alla 

Marinara, secondo piatto Frittura mista di Pesce, contorno Verdure miste di stagione, bevande Vino e Acqua a 
volontà, Frutta, Caffè, coperto e servizio. 

Ore 16.00:  arrivo a Stra e visita guidata (facoltativa) di VILLA PISANI, la più imponente dimora della Riviera del Brenta, ricca 
di saloni affrescati dai più grandi pittori del tempo e circondata da un magnifico parco che la fa definire “la Versailles 
del Brenta”. 

Ore 17.30 ca: termine della visita, incontro con il pullman ed inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata. 
 

COSTI INGRESSO: Villa Foscari “La Malcontenta” 10,00 € / Villa Barchessa Valmarana o Villa Widmann 6,00 €  Villa 
Pisani   10,00 € (salvo presenza di mostre) – al momento della prenotazione segnalare la preferenza delle visite 

 

QUOTA di PARTECIPAZIONE 

SOCI AUSER 102,00 Euro  * NON SOCI 107,00 Euro (minimo 40 partecipanti) 
SOCI AUSER 105,00 Euro  * NON SOCI 110,00 Euro (minimo 35 partecipanti) 
SOCI AUSER 107,00 Euro  * NON SOCI 112,00 Euro (minimo 30 partecipanti)  

 

La quota comprende:       la quota non comprende: 
• Viaggio in pullman G.T.      - ingressi alle Ville 

• Servizio di navigazione con pranzo a bordo e guide    - quanto non indicato alla voce 

• Assicurazione medica UnipolSai comprese malattie preesistenti        “la quota comprende” 
 

PRENOTAZIONI RISERVATE AI POSSESSORI DI GREEN PASS RAFFORZATO 
N.B. Se un iscritto deve annullare il viaggio e viene sostituito dall’Agenzia/AUSER, dal rimborso sarà trattenuta la somma di 5 € a titolo di 

rimborso spese. In caso di mancata sostituzione non è previsto alcun rimborso. 

RIPARTIAMO INSIEME, IN SICUREZZA! - Durante il viaggio verranno applicate le norme per garantire la massima 
sicurezza ai viaggiatori; sul pullman, motonave e ville è obbligatorio utilizzare la mascherina FFP2 

Prenotazioni immediate ed entro il 30 marzo 2022 (oltre tale termine solo salvo disponibilità) 

Saldo dell’intera quota al momento della prenotazione o utilizzo voucher 

Per informazioni e prenotazioni: 
AUSER LUGO – Corso G. Garibaldi 116 – LUGO 

Sig.ra Loredana cell. 340 0711769 - lunedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 12  
tramite sms al numero 340 0711769 - via mail all’indirizzo: turismodilugo@auserravenna.it 

Organizzazione tecnica: Esarcotours Filiale di Robintur spa – Via Salara 41 – Ravenna  


