
17 – 19  MAGGIO 2013

LA SUGGESTIONE ED IL FASCINO
DELLE NOBILI VILLE VENETE,

LUNGO LA RIVIERA DEL BRENTA

Le moderne e confortevoli imbarcazioni solcheranno le acque del Brenta con lento incedere, mentre le guide
a bordo illustreranno la storia, la cultura e l’arte testimoniata dalle Ville del Brenta.

Una minicrociera suggestiva che, attraversando nove ponti girevoli e cinque chiuse, veri e propri “ascensori ad 
acqua”, permette di risalire (o scendere) il dislivello acqueo di ben 10 metri esistente tra Venezia e Padova.

Richiamata da Dante Alighieri nella Divina Commedia; frequentata da Casanova, Galileo, Byron e d’Annunzio; 
dipinta dal Tiepolo e dal Canaletto; decantata da Goethe a Goldoni, la Riviera del Brenta ospitò reali di 

Francia e di Russia; vi soggiornarono Napoleone, gli Asburgo e i Savoia.



1° GIORNO 17/05  •  SAN MARINO – PADOVA   Km 250

Partenza in mattinata con bus GT da San Marino alla volta di Padova.
Arrivo previsto a Padova per l’ora di pranzo.

Pranzo in ristorante tipico veneto, “Antico Brolo”, uno dei ristoranti storici di Padova.

Sistemazione in hotel 4 stelle con centro benessere e piscina.

Tempo a disposizione per rinfrescarsi.
Al tramonto suggestivo tour fra i canali di Padova.

Cena in uno dei ristoranti più tradizionali della città,
situato in centro storico, con cucina tipica veneta.

Pernottamento in hotel.

2° GIORNO 18/05  •  LE VILLE VENETE

Colazione in hotel.
Intera giornata dedicata alla Navigazione Storica Padova-Malcontenta lungo il percorso originale degli antichi burchielli,
con piccola pausa caffè a bordo dell’imbarcazione.

Incontro con la guida e imbarco a Padova dalla Scalinata Cinquecentesca del Portello, arrivo a Strà e visita di Villa Pisani;
reimbarco e arrivo a Dolo, dopo un’ora circa, sosta per il pranzo in ristorante convenzionato.

Reimbarco e attraversamento della Chiusa di Dolo, illustrazione delle varie Ville viste dal fiume; sosta a Villa Widmann per la visita; navigazione 
fra ville, borghi rivieraschi paesi e ponti girevoli; visita  di Villa Foscari detta La Malcontenta e conseguente fine dei servizi alle 18.00.

Ritorno in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO 19/05  •  PADOVA – SAN MARINO

Colazione in hotel, e visita guidata del centro della città.

Pranzo in famosissimo e storico ristorante prenotato e nel primo pomeriggio partenza alla volta di San Marino.

Arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus GT a/r e per tutta la durata del soggiorno
• Pranzo tipico il 17/05
• Sistemazione in hotel 4**** 
• Tour fra i canali di Padova 
• Cena in ristorante tradizionale il 17/05
• Cena nel ristorante dell’hotel il giorno 18/05
• Tour delle Ville venete con ingressi, guida e piccola pausa caffè come da programma
• Pranzo in ristorante tipico il 18/05
• Visita guidata del centro di Padova il 19/05
• Pranzo tipico il 19/05
• Assicurazione medica
• Accompagnatore
• Tassa di soggiorno

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Assicurazione facoltativa annullamento EURO 25,00
• Tutto ciò non espressamente specificato in “la quota comprende”

QUOTA SOCIO EURO 245,00  -  QUOTA AGGREGATO EURO 445,00
SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 60,00

LE PRENOTAZIONI SI RICEVONO NELLA SEDE DELLA SUMS
Via Gino Giacomini, 58 - San Marino

DA LUNEDÌ 25 FEBBRAIO FINO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DI LUNEDÌ 4 MARZO 
Orari di segreteria: LUNEDÌ e GIOVEDÌ dalle ore 9.00 alle ore 12.00
AL MOMENTO DELL’ ISCRIZIONE È NECESSARIA UNA CAPARRA DI EURO 135,00
“contestualmente si richiede assegno per il saldo che sarà incassato in data 5 aprile”
+ eventuale quota assicurativa EURO 25,00

Per ulteriori informazioni chiamare Agenzia Colony 
Sig.ra Edy  335 7334073  (0541 831707)
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