
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La RIVIERA del BRENTA 
SABATO 29 APRILE 2023 

PARTENZE: 
ORE 08.00 da ROVIGO – HOTEL CRISTALLO/P.ZZA F.LLI CERVI 
ORE 08.15 da MONSELICE – EX PARK CONAD (Viale Lombardia, 23)  
ORE 08.30 da CONSELVE – AGENZIA VIAGGI TIF  
ORE 08.45 da ALBIGNASEGO – P.ZZA DEL DONATORE  
ORE 09.00 da BRUSEGANA – CAPOLINEA PARK COLLI  
 

Sistemazione in pullman e partenza per Strà. Alle ore 10.00 incontro con la guida e visita di Villa Pisani (ingresso compreso). 
Villa Pisani detta anche la Nazionale, rappresenta certamente uno dei più celebri esempi di Villa Veneta della Riviera del Brenta; sorge a 
Stra, in provincia di Venezia, ed occupa un’intera ansa del naviglio del Brenta, si estende su una superficie di 11 ettari ed  un perimetro 
esterno di circa 1.500 metri. Venne costruita a partire dal 1721 su progetto di Gerolamo Frigimelica e Francesco Maria Preti per la nobile 
famiglia veneziana dei Pisani di Santo Stefano. Al suo interno sono visibili opere di Giambattista Tiepolo, Giovanni Battista Crosato, 
Giuseppe Zais, Jacopo Guarana, Carlo Bevilaqua, Francesco Simonini, Jacopo Amigoni e Andrea Urbani. Inizio navigazione con sosta a Dolo 
per la visita esterna degli Antichi Molini del '500.  
Sosta per la pausa pranzo (libero) a Dolo o a Mira. Alle ore 14.00 imbarco sul battello al pontile di Dolo e attraversamento della Chiusa di 
Dolo e della Chiusa di Mira con discesa di dislivello acqueo, navigazione fra borghi rivieraschi, ville, chiuse e ponti girevoli con illustrazione 
nel corso della navigazione delle varie Ville viste dal fiume.  Sosta a Villa Widmann per la visita (ingresso incluso). Villa Widmann Rezzonico 
Foscari offre un percorso di visita completo ed esaustivo per conoscere il sistema di Villa Veneta. La Casa Dominicale, che si sviluppa su tre 
piani: rialzato, primo e secondo, è completamente arredata con mobili d’epoca, lampadari in vetro di Murano e tendaggi brocca ti. Il 
percorso di visita sviluppato sul piano rialzato e sul piano primo propone schede tematiche dedicate agli oggetti e alle tradizioni della vita 
di villa e della nobiltà veneziana. Una graziosa sala è dedicata alla gondola e ai mestieri artigianali ad essa legati. Suggestivo il Porticato 
della Barchessa che racchiude un Campiello in stile veneziano e la collezione di antiche carrozze. Il Parco monumentale si estende per oltre 
16.000 mq tra viali di carpini, rose antiche e un laghetto romantico con cipressi calvi acquatici. Proseguimento della navigazione con 
illustrazione delle ville dalla motonave, arrivo a Villa Foscari detta “La Malcontenta”. Sbarco. Incontro con il pullman e partenza per il 
viaggio di rientro. Arrivo a destinazione in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI. 
 

QUOTA PER PERSONA € 83,00 - Quota bambini 4-12 anni € 68,00 
Comprende: Pullman, Navigazione, Ingresso a Villa Widmann  

e a Villa Pisani, guida/accompagnatrice 
 

PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI: 
- Presso le nostre agenzie di Conselve, Tencarola, Rovigo con saldo alla prenotazione  
- Tramite mail gruppi@tifviaggi.it o telefonica a cui segue bonifico  

BONIFICO: IBAN IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.  
 

Regolamento: Eventuali annullamenti fino a 72 ore prima della partenza comporteranno una penale pari al 50% dell’importo per persona. Dopo 
tale termine la penale sarà del 100%.  L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto (25 partecipanti) si riserva la 
facoltà di annullare il viaggio fino a 3gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate. I posti saranno assegnati seguendo l’ordine di 
prenotazione e verranno comunicati dall’accompagnatore il giorno stesso della partenza. 

CONSELVE (PD) P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 - Tel. 049 5385800 - BORSEA (RO) C.to Comm.le LA FATTORIA - Tel. 0425 471172 
TENCAROLA (PD) VIA PADOVA, 30 - Tel. 049 8685636  

Mail: gruppi@tifviaggi.it  - Web: www.tifviaggi.it 
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