
 
Il Delta del Po e la Riviera del Brenta 

Un connubio unico di cultura, storia, arte, natura e gastronomia 

dal 2 al 4 GIUGNO 2017 
 
 

 
 

quota per persona in camera doppia € 360 
supplemento singola € 55 
bambini in 3° letto: 0-2 anni: gratis (pasti al consumo)  2-10 anni € 290 
 
supplementi facoltativi: 
assicurazione annullamento viaggio “Ami Travel” € 25 

ingressi (da pagare in loco): 
Villa Pisani a Stra (VE): € 10 (solo adulti, dai 18 anni) 

Villa Barchessa Valmarana: € 6 

Villa Widmann: € 6 
Villa Foscari “La Malcontenta”: € 10 
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Prenotazioni entro il 10 maggio e comunque sino a esaurimento dei posti) 
contattando la segreteria: tel. 02-520-42713/47108   -   mail: polosociale@eni.com 
 
 

La quota comprende: Viaggio in bus G.T., Sistemazione in camera doppia, Trattamento di pensione 
completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo, Bevande ai pasti (1/2 lt di 
acqua+1/4 lt di vino per persona per pasto), Visite guidate come da programma; Accompagnatore 
agenzia, Assicurazione sanitaria/bagaglio 
 
La quota non comprende: Eventuali ingressi durante le visite, Extra a carattere personale e quanto 
non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
  
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° giorno: Cesate / Milano /San Donato Milanese / Padova 
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in Piazza della Pace (detta “del mercato”) alle ore 6:30, 
secondo ritrovo dei partecipanti a Milano in Piazzale Lotto (fronte Lido) alle ore 7:00, terzo ritrovo 
alle ore 7:30 (orario indicativo e da confermare) in piazza Santa Barbara a San Donato Milanese e 
partenza in pullman G.T. per  Padova. Sosta lungo il percorso.  
All’arrivo, incontro con la guida e visita guidata alle Piazze dei Signori, Erbe e Frutti, Palazzo della 
Ragione, Palazzo del Bo, Caffé Pedrocchi, la Basilica di Sant’ Antonio.  Pranzo in ristorante.  
Al termine tempo a disposizione per una passeggiata libera.  
Nel pomeriggio imbarco a bordo de “La Padovanella” dalla Conca delle Porte Contarine in centro 
città. Durante la piacevole e tranquilla navigazione di circa un’ora e mezza, avremo la possibilità di 
ammirare da una prospettiva privilegiata i monumenti che segnarono la storia della città di Padova 
tra il XV e XX secolo. Vedremo la Scalinata cinquecentesca del Portello, antico porto fluviale legato 
alla Repubblica Veneziana, osserveremo le storiche porta Portello e porta Molino, il ponte delle 
Grade del Carmine, il ponte Molino ed il ponte San Leonardo. Occasione unica per vedere le mura, 
i bastioni, i palazzi, le chiese e i monumenti che solo dall’acqua si possono ammirare nel loro 
massimo splendore.  
Sbarco e trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
2° giorno: Padova / Navigazione del Brenta / Padova 
Colazione in hotel e partenza per Stra, 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 
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sfarzoso percorso, caro non solo alla nobiltà veneziana ma anche ai più famosi artisti e personaggi 
dei secoli scorsi. Tre chiuse, nove ponti, quarantaquattro chilometri con oltre otto metri di 
dislivello caratterizzano al massimo un percorso così ricco di cultura, storia, arte e natura del 
Veneto.  
Ore 08.45: Ritrovo dei Signori partecipanti con nostro personale al parcheggio di Villa Pisani di Stra 
(Ve) e visita facoltativa della villa: i tratta della 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 10.45: Imbarco sulla motonave quindi navigazione sul naviglio del Brenta. Sosta a Dolo e 
passeggiata nel caratteristico paesino rivierasco. 
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 ed alici marinate, 

Primo piatto Pasta alla Marinara, 
Secondo piatto Fritti misti di Pesce, 
Contorno Verdure miste di stagione, 

Bevande Vino e acqua a volontà, 
Frutta – Caffè 

 
Ore 15.00: Dopo il pranzo, a seconda della disponibilità dei siti, seguirà la visita 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. 
Risaliti a bordo navigherete sulle tranquille acque del Brenta continuando ad ammirare le 
innumerevoli e maestose ville della Riviera.  
Giunti in località Malcontenta, avrete la possibilità di visitare facoltativamente la meravigliosa Villa 
Foscari “La Malcontenta” progettata nel 1560 da Andrea Palladio, con le pareti interne 
interamente affrescate da Giambattista Franco e Giovanni Battista Zelotti. 
Una volta risaliti a bordo, si navigherà 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. 
All’arrivo a Fusina, sbarco dei partecipanti, rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
3° giorno: Padova / Delta del Po / Comacchio /San Donato Milanese / Milano / Cesate 
Prima colazione in hotel e trasferimento a Gorino, piccolo borgo di pescatori. Partenza alle ore 
11,30, discesa del Po di Goro, durante la quale si vedono la Sacca di Goro, le valli di Gorino, l'isola 
del Mezzanino, l’isola del Bacucco, (denominata isola dei Gabbiani), Scannone di Goro 
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(denominato “Isola dell' Amore”), foce del Po di Goro, ramo secondario, principale e due foci del 
Po di Gnocca, o, di Donzella e costeggio della Sacca degli Scardovari. 
Pranzo a bordo alla motonave con il seguente menù-tipo: 
 

Antipasto Cozze e vongole 
Primi piatti Pasta alle vongole - Risotto di pesce 

Secondi piatti Assaggio di seppie in umido con polenta - Fritto misto con contorno di stagione 
Dessert Focaccia dolce "Principessa" 

Pane - Acqua - Vino bianco 
 

Nel primo pomeriggio rientro a Gorino, sbarco dei partecipanti e partenza per Comacchio. 
All’arrivo incontro con la guida per la visita della cittadina “capitale” del Parco del Delta del Po. 
Passeggiata nel centro tra i ponti e i canali e visita alla “Sala dei Fuochi”, luogo nel quale si 
cucinavano e si marinavano le anguille in tutto il mondo.  
Al termine partenza in pullman per rientro alla città di provenienza con arrivo previsto in tarda 
serata. 
 
LA STRUTTURA: 
HOTEL BEST WESTERN GALILEO 4* (o similare) -  Padova 
Di recente costruzione consente si compone di 113 camere dotate di ogni comfort, dispone di 
numerosi servizi quali piscina, area wellness & fitness.  
I dipinti dell’artista Giuseppe Boaretto caratterizzano il design dell’hotel: le opere, composizioni ad 
olio e acquarello, assieme a quelle di altri artisti locali, danno colore, vivacità e cultura agli 
ambienti. 
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