
Lunedì 2 Aprile
20

18

Minimo partecipanti: n.40 persone

La quota comprende:
Trasferimenti in pullman G.T.
Servizio di navigazione
Pranzo a bordo (bevade ai pasti)
Accompagnatore
Assicurazione medico/bagaglio.

INGRESSI FACOLTATIVI ALLE VILLE:

PROGRAMMA:
Ore 6,00
Ore 6,15

VILLA PISANI

VILLA BARCHESSA VALMARANA

VILLA FOSCARI “LA
MALCONTENTA”

ritrovoAUTOSTAZIONE, Imola, pensilina 1 e partenza in pullman.
ritrovo a Castel San Pietro (Arlecchino)

Ore 08.45: incontro con la guida al parcheggio di , 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”; visita
facoltativa della villa.
Al termine della visita imbarco ed inizio della navigazione sulle tranquille acque del

naviglio ammirando le innumerevoli e maestose ville della Riviera.
Ore 12.30: la cucina di bordo vi preparerà il pranzo con menù di pesce secondo
tradizionali ricette venete:

Ore 14.00: arrivo a Mira e visita facoltativa di ,
custode di pitture della scuola Barocca Veneziana eseguite da Michelangelo Schiavoni.
Ore 16.00: arrivo a Malcontenta di Mira e visita facoltativa di

, unica villa progettata sul baviglio dal Palladio ed affrescata da G.B.
Franco e B. Zelotti.
Termine dell'escursione verso le ore 17.00, al termine della visita, salita in pullman per il
rientro ad Imola, previsto in serata.

- aperitivo Bellini alla frutta, antipasto Gamberetti edAlici Marinate,
- primo piatto Pasta alla Marinara,
- secondo piatto Fritti misti di Pesce,
- contorno Verdure miste di stagione,
- bevande Vino eAcqua a volontà, Frutta, Caffè.

L'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni organizzative al momento non prevedibili.
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AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI - LUGO - VIA BARACCA, 66/1  tel.0545 26457

www.viaggisanterno.com

www.zaganelliviaggi.it

AGENZIA VIAGGI SANTERNO: IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA GALEATI, 5  tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358


