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Sabato 20.05.2023  

Ore 09.00:  

Ritrovo presso il parcheggio dell’Ospedale Vecchio di Dolo, 

breve passeggiata per l’imbarco a bordo della motonave nel 

pontile in Piazzetta vicino ai Molini di Dolo.  

Imbarco e inizio della navigazione sul naviglio del Brenta. 

Colazione di Benvenuti a bordo!  

Arrivo a Mira e visita facoltativa di VILLA BARCHESSA 

VALMARANA, custode di pitture della scuola Barocca Veneziana 

eseguite da Michelangelo Schiavoni e a seguire visita facoltativa 

di VILLA WIDMANN, fastosa residenza del XVIII secolo 

progettata da Andrea Tirali ed affrescata da Giuseppe Angeli. 

Seguirà l’aperitivo a bordo con Bellini, Prosecco, Verdure 

pastellate, Olive Ascolane (calde).  

Ore 13.30:  

la cucina di bordo vi preparerà il pranzo con menù di pesce 

secondo tradizionali ricette venete: Aperitivo Bellini alla frutta, 

Antipasto Alici marinate, Gamberetti al vapore e Sarde in Saor 

alla Veneziana, Primo Pasta alla Marinara, Secondo Frittura 

mista di Pesce, Contorno Verdure miste di stagione, Bevande 



Vino e Acqua a volontà, Frutta, Caffè, Grappa, coperto e 

servizio al tavolo.  

Risaliti a bordo navigherete sulle tranquille acque del Brenta 

continuando ad ammirare le innumerevoli e maestose ville della 

Riviera. Giunti in località Malcontenta ammirerete dal battello 

la meravigliosa VILLA FOSCARI “LA MALCONTENTA” progettata 

nel 1560 da Andrea Palladio. Seguirà la navigazione fino a 

Fusina superando il dislivello acqueo della conca dei Moranzani, 

antico manufatto del XVII sec. costruita con il meccanismo 

progettato da Leonardo da Vinci.  

Di lì proseguiremo 

abbandonando il 

fiume Brenta ed 

entrando nella laguna 

di Venezia per 

giungere attraverso il 

bellissimo Canale 

della Giudecca al 

Bacino S. Marco che 

ci accoglierà con i 

suoi magnifici 

monumenti: il Palazzo Ducale, la Libreria Marciana, il 

Campanile di S. Marco, la basilica, la torre dell’Orologio ecc… 

Navigazione di rientro a Dolo.  

Ore 17.30: arrivo a Dolo (VE), sbarco dei partecipanti e termine 

dell’escursione.  

L’arrivo a Dolo potrà subire dei ritardi dipendenti dalle conche 

di navigazione, traffico fluviale o altro. La quota comprende: il 

servizio di navigazione con battello in esclusiva e il pranzo. La 

quota non comprende: iva 10%, la guida, gli ingressi alle ville 

e quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota 

comprende”. Ville facoltative e a pagamento: Villa Widmann: 

6,00 € p.p. (quotazione per gruppi di minimo 20 persone) Villa 



Valmarana: 6,00 € p.p. (quotazione per gruppi di minimo 20 

persone)  

NORME GENERALI: SICUREZZA COVID-19: informiamo tutti i 

nostri clienti che la nostra società ha adottato tutte le 

prescrizioni previste per evitare il contagio del virus. Le nostre 

imbarcazioni sono state igienizzate e sanificate secondo i 

protocolli previsti da legge usando prodotti certificati. Il nostro 

personale adotta tutte le precauzioni previste. Il 

distanziamento di bordo è garantito avendo limitato i posti. 

LA QUOTA DI €. 80,00 PER PERSONA COMPRENDE IL SERVIZIO 

BARCA, LA GUIDA, COLAZIONE, APERITIVO E PRANZO 

Per informazioni: 

Lazzarini Massimo 3475516528 


