
 

                            Parrocchia Maria Vergine Assunta 
       via Fasola, 5 
       28075 Grignasco (NO) 
       Tel. 0163417140 

 

Gita Parrocchiale 

Dal 27 al 29 Aprile 2020 
 

             “IL VENETO” 

PADOVA E LA STUPENDA NAVIGAZIONE SUL BRENTA 

CON VISITA ALLE  PIU’BELLE VILLE ITALIANE 

 

 

27 APRILE : Ritrovo dei partecipanti a Grignasco in Piazza Cacciami alle ore 7.30 sosta lungo il percorso. 
Pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo a Padova incontro con la guida e visita guidata del centro storico, 
attraverso le note piazze : quella delle Erbe su cui si affaccia il Palazzo della Regione, della Frutta dove 
troneggia il Peronio la colonna mediovale. Visita la piazza  il Prato della Vall, una delle piu’ grandi piazze  
d’Europa, da cui poi si arriva alla Basilica di Sant’Antonio frequentata da devoti che arrivano da tutto il mondo 
per pregare sulla tomba del Santo, deceduto nel 1231. 
Celebrazione della Santa Messa del Nostro Parroco.  
Proseguimento per Sottomarina, arrivo sistemazione in hotel, cena e Pernottamento.  
 
28 APRILE  : le Ville Venete con la navigazione lungo la Riviera del Brenta 
Prima colazione a buffet.   
Giornata dedicata alle Ville del Brenta lungo la Riviera che si sviluppa sull’antico fiume punto di 
unione tra Padova e Venezia.  
La Riviera ha sviluppato il suo massimo splendore tra il ‘500 ed il 700’meta di ricchi patrizi veneziani 
come località di villeggiatura, con la creazione di splendide ville progettate ed affrescate da grandi 
artisti .  
Arrivo in bus a Villa Pisani di Stra visita esterna della villa. Imbarco sulla motonave e navigazione 
sul naviglio del Brenta. Sosta a Dolo e passeggiata nel caratteristico paesino rivierasco. 
Pranzo a bordo con menu di pesce. 
Navigazione attraverso i boschi rivieraschi, ville, chiuse e ponti girevoli con illustrazione nel corso 
della navigazione delle varie Ville viste dal fiume.  
Sosta a Mira  per la visita facoltativa  di Villa Widmann, tipica residenza estiva con il magnifico 
parco. 
Risalita sulla motonave e proseguimento per la Malcontenta  tempo a disposizione per visitare 
la meravigliosa Villa Foscari detta  la “ Malcontenta” uno dei capolavori del genio di Andrea 
Palladio. 
Rientro in hotel in bus, cena e pernottamento in hotel a Sottomarina.  
 
29 APRILE : Prima colazione al buffet  
Incontro con la guida e visita della citta’ di Chioggia, chiamata anche “la piccola Venezia” per la sua 
somiglianza con la capitale della Serenissima.. Proseguimento passando per l’area naturalista  del 
 Delta del Po fino a Ca’ Tiepolo il Museo Regionale della Bonifica di Ca’ Vendramin e visita del complesso 
idrovoro, tappa fondamentale per comprendere la conformazione attuale del Delta.  



 

Le pompe idrauliche e le caldaie d’epoca dei primi del 900’, aiuteranno a capire la fatica e l’ingegno dell’uomo 
nel processo di trasformazione del territorio. 
Pranzo in ristorante con menu’ tipico. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 398,00 

CAMERA SINGOLA: € 56,00 (In numero limitato) 

Acconto alla prenotazione € 120,00 - Saldo entro il 27 Marzo 

Assicurazione annullamento facoltativa: € 22,00 

 

PRENOTAZIONI IN AGENZIA VIAGGI FINO ESAURIMENTO POSTI  

PER INFORMAZIONI SIG.A FRANCHI PAOLA 347/4668726 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Bus dalla Valsesia andata/ritorno  

• Hotel 4 stelle a Sottomarina  

• Pasti inclusi dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno  

• Bevande ai pasti (1/4 di Vino e 1/2 di Acqua minerale) 

• Visite guidate come da programma 

• Accompagnatore agenzia 

• Assicurazione medica 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

• Gli extra personali 

• Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel ci circa € 1,50 a notte a persona  

• Ingressi non compresi nella quota FACOLTATIVI a pagamento (costi per persona alla data 

odierna): 

Villa Pisani  = € 10,00  

      Villa Widmann = € 6,00 

      Villa Foscari= € 10,00  

      Museo Ca’ Vendramin= 3,00 

 

     
 

 

 

Direzione tecnica  

MONTEROSA VIAGGI 

Via C. Battisti 15/C - 28075 GRIGNASCO (No) 

Tel. 0163-411277 Fax 0163-411449 

P.Iva 02546350030 

Seguici su www.monterosaviaggi.com  e su  


