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PROGRAMMA 
1° giorno 2 Giugno – Ritrovo dei signori partecipanti alle 
ore 07:00  a Siena Acquacalda e partenza per Venezia. 
Soste libere durante il percorso, arrivo al Tronchetto e 
imbarco per Venezia-Piazza S. Marco. Pranzo libero e 
tempo a disposizione per attività libere . Nel primo 
pomeriggio incontro con la guida per la visita della città di 
Venezia e dei suoi principali monumenti “ … Fra i 
capolavori di Venezia ricordiamo la celeberrima Piazza San 
Marco, il Palazzo Ducale, il Ponte dei Sospiri, quello di 
Rialto e tutta la serie di palazzi che si specchiano sul Canal 
Grande, creando un'incantevole scenografia. Oltre a 
questi e agli altri famosissimi monumenti è d'obbligo 
ricordare l'intensa attività dei musei e delle gallerie d'arte 
veneziane…” Alle h. 17:30 c.a Imbarco sul battello per il 
rientro al Tronchetto. Partenza col bus, arrivo a Marghera-
Malcontenta (15 Km da Tronchetto e 600 m da Villa 
Foscari), sistemazione in hotel 3*. Cena in ristorante 
convenzionato a 1,5 km dall’hotel.  Pernottamento. 
2° giorno 3 Giugno - Prima colazione in hotel e 
trasferimento a Malcontenta. Ore 09.00 appuntamento 
con la guida per la visita di Villa Foscari detta "La 
Malcontenta". Ore 9:45 c.ca Imbarco sul battello 
panoramico (non esclusivo) e navigazione fra ville, borghi 
rivieraschi, chiuse e ponti girevoli con illustrazione delle 
varie Ville viste dal fiume; sosta a Mira per la visita di Villa 
Widmann; attraversamento della Chiusa di Mira, con 
risalita del dislivello acqueo; attraversamento della Chiusa 
di Dolo, con risalita del dislivello acqueo; sosta per la 
pausa pranzo che sarà effettuata a Mira o a Dolo presso 
ristoranti convenzionati (possibilità di menù a base di 
pesce o di carne). Dopo pranzo trasferimento in bus e 
prosecuzione fino a Stra con sosta per la visita guidata di 
Villa Pisani (interni ed esterni), del grandioso parco, del 
labirinto e delle scuderie della Villa. Alle h. 17.00 c.ca 
partenza per il rientro a Siena. 
 
NB. Il programma potrà subire variazioni per cause di 
forza maggiore (avarie, problemi nella navigazione del 
fiume…) 

La quota comprende: viaggio in bus G.T. nel rispetto delle 

norme di sicurezza e guida dettate dalla CE n. 561/2006; tassa 
check-point Venezia; battello dal Tronchetto a Venezia-Piazza 
S. Marco e v.v.; sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camere 
doppie con servizi privati (zona Malcontenta-Marghera); 
trattamento di pensione completa dalla cena del primo al 
pranzo dell’ultimo giorno; bevande ai pasti per ¼ di vino e ½ 
minerale; Navigazione Riviera del Brenta da Malcontenta a 
Dolo su motonave con guida parlante in filodiffusione; visite 
guidate come da programma (2 ore a Venezia il 2.6-
pomeriggio, Villa Foscari, Villa Widmann, Villa Pisani-interni ed 
esterni); biglietto di ingresso per Villa Widmann; biglietto di 
ingresso per Villa Pisani; diritti di prenotazione per Villa Pisani 
(obbligatorio per i gruppi); biglietto di ingresso per Villa 
Foscari; assicurazione medico bagaglio Europ Assistance 

La quota non comprende: tassa di soggiorno da pagare in 

loco se dovuta; pranzo del primo giorno; ingressi a siti, musei e 
monumenti extra o non menzionati nel programma; gli extra 
di carattere personale e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “La quota comprende” 


