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Escursioni in battello fra le Ville Venete della Riviera del Brenta, da Padova a Venezia e viceversa, 

lungo le rotte degli antichi burchielli veneziani del 700, tra arte, storia e natura.

Escursioni alle isole di Venezia, navigazione sui fiumi padovani

navigazione lungo i canali del centro storico di Padova.



Navigando fra
le Ville del Brenta

“Le rive da una e dall’altra parte di questo fiume sono tutte piene di palagi e le deliziose habitazioni de’ Nobili, e più opulenti cittadini, con Horti, Giardini, e ben 

popolati Villaggi, a segno tale, che chi naviga sopra di esso rassembra andare a diporto in mezzo ad una Città per il corso di 16 miglia che formano quasi un 

continuato Borgo, il quale unisce la Metropoli di quello Stato colla Città di Padova” (1697 Vincenzo Coronelli). 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.

“Un fiume - scriverà Gabriele D’Annunzio nel Fuoco - un tempo magnifico e glorioso nei sonetti degli abati cicisbei quando per la sua corrente scendevano i 

burchielli pieni di musiche e di piaceri”.

Il 17 aprile 1345 il Maggior Consiglio della Repubblica di Venezia abrogava la legge che fino ad allora aveva proibito ai cittadini della Serenissima 

l’acquisto di terreni in terraferma e così parte degli interessi del patriziato Veneto si spostarono nell’entroterra e lungo le rive del Brenta.

La possibilità di intensificare lo sfruttamento dei possedimenti in terraferma, pose il problema di come controllare da vicino la produzione. E così 

nacquero delle residenze di campagna che interpretarono le nuove esigenze e in un solo complesso riunivano la dimora padronale e gli edifici destinati 

ai vari servizi; nacquero vari tipi di villa, la villa-azienda per chi trovava nell’agricoltura una nuova fonte di ricchezza; la villa-tempio, cenacolo di artisti e 

intellettuali; la villa-reggia, edificio di rappresentanza e sede di grandi feste e banchetti; addirittura sontuose dimore, opera di famosi architetti, decorate 

ed affrescate da pittori eccelsi, a testimoniare una stagione di splendori.

Grandi architetti quali Palladio, Scamozzi, Frigimelica crearono dimore estive per i nobili veneziani che trascorrevano il loro periodo di “villeggiatura” in 

terraferma, in una vera e propria arcadia di dame e cavalieri che giocavano, cantavano, vivevano amori e narravano novelle (Segredo, L’Arcadia in Brenta, 

1667).

La “Villa Veneta” originò il fenomeno della “villeggiatura” che si presentò nel Veneto tra il XV secolo e il XVI secolo e perdurò per i due secoli successivi, 

fino alla caduta della gloriosa Repubblica di Venezia nel 1797.  Fu a questo scopo che in questa regione furono costruite circa 2000 ville che ancor oggi 

testimoniano una secolare cultura architettonica. A partire dal XVI sec. i canali e i fiumi comodamente raggiungibili da Venezia, furono costeggiati da 

sontuose residenze estive. Il Canal del Brenta che collegava, insieme ad altri corsi, Venezia con Padova  era il canale alla moda, luogo di delizia e 

prolungamento ideale del Canal Grande di Venezia, dove fiorirono più di una settantina di lussuose ville.

Qui, non lontani dalla città, i nobili più facoltosi trascorrevano le loro vacanze, partendo da Venezia con comode imbarcazioni chiamate Burchielli che 

risalivano il Canale Navigabile del Brenta; queste imbarcazioni erano spinte a forza di remi  da S. Marco, attraverso la laguna veneta sino a Fusina, da dove 

venivano trainate da cavalli fino a Padova, lungo la Riviera del Brenta.

Era il tempo della smania della villeggiatura durante la quale, come scrisse il Goldoni “tutti gode di un’immensa libertà, si teneva grosso gioco, tavola aperta, 

feste di ballo e spettacoli”.

Il viaggio sul Burchiello era affascinante e divertente; nel lento procedere tra le ville e i salici piangenti, dame e cicisbei, nobili ed avventurieri, commedianti 

ed artisti animavano la vita di bordo rendendo pittoresco e piacevole il tragitto fluviale. Si usava inoltre, nel tempo della villeggiatura, 

“andar per ville” e le allegre brigate si trascinavano da una villa all’altra, da una festa all’altra. 

Sul finire del settecento, con la caduta della Repubblica di Venezia ad opera di Napoleone i disagi della dolce 

vita veneziana si rifletterono sull’entroterra; diminuirono il numero dei passeggeri e le corse, ed infine il 

servizio cessò. Riproposto come itinerario turistico nel ‘60 dall’Ente Provinciale per il Turismo di Padova, il 

servizio del Burchiello riprese con un notevole incremento dei passeggeri.

Come un tempo, anche oggi il Burchiello e altri battelli a motore percorrono la Riviera del Brenta 

da Padova a Venezia e viceversa; eredi delle antiche tradizioni, queste moderne e confortevoli 

imbarcazioni solcano le acque del Brenta con lento incedere, mentre le guide a bordo 

illustrano la storia, la cultura e l’arte testimoniata dalle Ville del Brenta.   

effettuano escursioni da Padova a Venezia (con riposo il lunedì), sostando nelle più 

belle e famose ville legate a nomi illustri quali il Palladio e il Tiepolo per la visita 

guidata degli interni.



E seguendo il percorso storico degli antichi burchielli veneziani del 

‘700, il viaggio inizia a Padova e superando cinque Chiuse, veri e 

propri ascensori ad acqua che permettono di discendere un dislivello 

acqueo di circa 10 metri, e nove ponti girevoli, termina a Venezia nel 

fantastico marmoreo scenario del Bacino di San Marco.

Scendendo il fiume da Padova a Venezia, si parte dall’antica Chiusa 

delle Porte Contarine nel cuore del centro storico di Padova o dal 

Portello, antico porto fluviale con la sua bella scalinata cinquecentesca, 

dipinta dal Tintoretto e il suo magnifico portale, in pietra d’Istria, che 

ricorda un Arco di Trionfo, con otto colonne e una torretta con 

l’orologio; qui facevano capo i battelli che, percorrendo fiumi e canali 

navigabili, collegavano Padova e la sua provincia con la laguna di 

Venezia.

Navigando lungo il Piovego, e costeggiando le antiche mura cinquecentesche e i possenti bastioni, immersi tra la folta e lussureggiante vegetazione, si 

sottopassa il vecchio ponte dei Graissi, arrivando a Noventa Padovana antico porto fluviale di Padova. Un tempo, qui si fermavano le barche e i passeggeri 

e le merci arrivavano a Padova su carri. Perse poi il suo ruolo con l’apertura del Canale del Piovego che permetteva di arrivare fino a Padova.

Ma della sua importanza rimangono le testimonianze di innumerevoli ville patrizie. Fra queste incontriamo la solitaria e superba Villa Giovanelli, 

ampiamente affrescata, costruita alla fine del Seicento dalla famiglia Giovanelli, che unisce nell’impianto strutturale aspetti palladiani alle presenza delle 

tendenze architettoniche innovatrici del Longhena; il singolare monumentale pronao a forma pentagonale, le alte colonne corinzie con timpano ornato 

di statue, la maestosa scalinata aggiunta dal Massari nel 1738 rendono imponente e scenografico il suo aspetto esterno. 

Superate le chiuse di Noventa Padovana e di Stra, con discesa di dislivello acqueo, si arriva a Stra, dove il Canal del Brenta si origina dal fiume Brenta.

Qui trionfa la grandiosità di Villa Pisani, il famoso Palazzo Ducale di terraferma, una sontuosa villa voluta dalla Famiglia Pisani tra il 1720 - 1740, quale 

status-symbol della famiglia; più che villa, un palazzo ornato alla facciata da poderose sculture, decorato all’interno dai più celebri artisti del 700 Veneto, 

come Guarana, Rosalba Carriera, Simonini; un monumentale scrigno che racchiude indescrivibili capolavori quali la stanza di Bacco del Guarana; la sala 

Pompeiana, le sale in stile impero; la superba sala da ballo del Tiepolo con un affresco sul soffitto che celebra la gloria del Casato Pisani e che sarà la sua 

ultima fatica in Italia, l’ultimo dono di questo grande pittore di cieli ed angeli. Alla villa appartiene un parco della superficie di ben 11 ettari nel quale 

troveremo un graziosissimo labirinto, testimone del glorioso tempo della villeggiatura veneziana.

La navigazione prosegue per Fiesso, dove si può ammirare Villa Soranzo con l’esterno interamente affrescato, arrivando a Dolo per una visita agli Antichi 

Molini, un tempo molto importanti per tutta l’economia della zona ed una passeggiata per il piccolo borgo rivierasco.

Superata la Chiusa di Dolo si naviga tra il verde dei salici piangenti, le Ville e i ponti girevoli fino a Mira, celebrata dal Goldoni nel 1760:

“Eccoci giunti alla piacevol Mira, / di bei giardini e di palazzi adorna./ si esce fuor dal naviglio, e si respira / si passeggia si pranza e poi si torna./ Il famoso Ronzin 

si attacca,e tira / per la Brenta in Navicel s’inforna./ Chi si mette a fumar, chi canta o / suona, / e chi del tristo desinar ragiona.”

A Mira si trova la maggiore concentrazione di ville; si possono ammirare le celebri facciate che si affacciano sul Canale, le anse verdeggianti, gli angoli 

incontaminati dove i salici piangenti sfiorano l’acqua del canale. 

Da ricordare Villa Barchessa Valmarana con l’ampio colonnato; Villa Widmann, tipica residenza estiva del ‘700 con il suo delizioso parco; Villa Corner, 

teatro di fastosi ricevimenti e di sontuose e lunghissime feste della famiglia stessa (si diceva durassero ben 8 giorni); Villa Foscarini dove Lord Byron 

trascorse due anni (1817 - 1818). Si prosegue poi, per Oriago, antico teatro di guerre tra Padova e Venezia, che conserva ancora il Termine (antica colonna 

del confine). Oltre a numerose ville dall’atmosfera tipicamente veneziana, si incontra Villa Gradenigo, antica villa cinquecentesca di cui è rimasto il solo 

corpo centrale, decorata con affreschi di Benedetto Caliari, fratello del Veronese.

E sempre navigando si arriva alla Malcontenta, dove si può ammirare in tutta la sua eleganza e monumentalità  Villa Foscari detta La Malcontenta, uno 

dei capolavori del genio di Andrea Palladio; La Malcontenta costituisce un tipico esempio di villa Tempio con il monumentale pronao che si specchia 

malinconico e superbo nelle acque del Canale.

La navigazione prosegue superando la Chiusa di Moranzani discendendo l’ultimo dislivello d’acqua e poco dopo si arriva a Venezia nel magico scenario 

del Bacino di S.Marco dove termina il fantastico viaggio.



Tariffe Gruppi 2016

Il gruppo di motonavi I Battelli del Brenta® ha predisposto un’offerta confidenziale 

per agenti di viaggio per piacevoli escursioni in battello in navigazione lungo la 

Riviera del Brenta, con la visita guidata ad alcune Ville Venete. Un tempo lungo que-

sto percorso navigavano i burchielli, barche che trasportavano gli antichi nobili 

veneziani. La navigazione viene effettuata  dal gruppo I Battelli del Brenta® con 

battelli da 50 a 120 passeggeri. Un’escursione suggestiva che, attraversando nove 

ponti girevoli e cinque chiuse, veri e propri ascensori ad acqua, permette al turista 

di risalire (o discendere) il dislivello acqueo di ben 10 metri esistente tra Venezia e 

Padova. 

Itinerario completo da Padova a Venezia lungo il Canale della Riviera del Brenta

Itinerario completo da Venezia a Padova lungo il Canale della Riviera del Brenta

• 08.30 imbarco a Padova dalla Scalinata Cinquecentesca del Portello, antico porto fluviale della città e navi-
gazione verso Venezia; 
•  navigazione lungo l'originario percorso fluviale degli antichi burchielli veneziani passando davanti alla suggesti-

va e Villa Giovanelli di Noventa Padovana; 
• attraversamento della Chiusa di Noventa Padovana e della Chiusa di Stra con discesa di dislivello acqueo; 
• arrivo a Stra e visita guidata interna di Villa Pisani (visita facoltativa, su prenotazione);
• dopo la visita, imbarco e navigazione fino a Dolo;
•  la sosta per la pausa pranzo sarà effettuata a Mira o a Dolo presso ristoranti convenzionati; il pranzo è facolta-

tivo e per coloro che non lo prenotano è previsto tempo libero;
• dopo la pausa pranzo imbarco sul battello e navigazione;
• attraversamento della Chiusa di Dolo con discesa di dislivello acqueo;
•  navigazione fra Ville, borghi rivieraschi, chiuse e ponti girevoli con illustrazione nel corso della navigazione delle 

varie Ville viste dal fiume;
• attraversamento della Chiusa di Mira con discesa di dislivello acqueo; 
• sosta alla Riscossa di Mira per la visita guidata interna di Villa Widmann;
• illustrazione nel corso della navigazione delle varie Ville viste dal fiume tra le quali Villa "La Malcontenta"; 
•  arrivo a Malcontenta ed eventuale sosta per la visita guidata interna di Villa Foscari (visita facoltativa, su pre-

notazione);
• attraversamento della Chiusa di Moranzani con discesa di dislivello acqueo;
•      arrivo al pontile Fusina; proseguimento su battello veloce, con arrivo a Venezia, San Marco - Riva degli 

Schiavoni oppure al pontile Zattere ai Gesuati alla Giudecca e fine dei servizi previsto per le ore 18.30 circa.

•  ore 08.30 imbarco sul battello a Venezia, San Marco - Riva degli Schiavoni oppure al pontile Zattere ai Gesuati alla Giudecca, (davanti la 
Chiesa dei Gesuati), e navigazione verso Fusina;

• ore 09.00 imbarco a Fusina su battello panoramico e navigazione verso la Riviera del Brenta;
• attraversamento della Chiusa di Moranzani con risalita del dislivello acqueo;
• arrivo a Malcontenta ed eventuale sosta per la visita guidata interna di Villa Foscari (visita facoltativa, su prenotazione);
•  illustrazione delle varie Ville viste dal fiume;
• sosta a Mira per la visita interna di Villa Widmann; navigazione fra Ville, borghi rivieraschi, chiuse e ponti girevoli; 
• attraversamento della Chiusa di Mira, con risalita del dislivello acqueo; 
• navigazione tra Ville e ponti girevoli;
• attraversamento della Chiusa di Dolo, con risalita del dislivello acqueo; 
•  la sosta per la pausa pranzo sarà effettuata a Mira o a Dolo presso ristoranti convenzionati; il 

pranzo è facoltativo e per coloro che non lo prenotano è previsto tempo libero;
• dopo la pausa pranzo, imbarco sul battello e navigazione fino a Stra;
• arrivo a Stra e visita guidata interna di Villa Pisani (visita facoltativa, su prenotazione);
• 17.30 imbarco sul battello e navigazione verso Padova;
• attraversamento della Chiusa di Stra e della Chiusa di Noventa Padovana con risalita di dislivello acqueo; 
•  navigazione lungo l'originario percorso fluviale degli antichi burchielli veneziani passando davanti 

alla suggestiva e superba Villa Giovanelli di Noventa Padovana;
•  navigazione fino a Padova con arrivo alla storica Scalinata Cinquecentesca del Portello, antico 

porto fluviale nel centro storico di Padova, verso le ore 19.00 circa.

Padova

Hotel **** (area centrale) € 39,00 € 62,00 € 28,00

€ 35,00 € 52,00 € 22,00

€ 35,00 € 52,00 € 22,00

€ 30,00 € 45,00 € 12,00

€ 35,00 € 52,00 € 22,00

€ 32,00 € 48,00 € 19,00

B&B in camera doppia Mezza pens in camera doppia Suppl. singola

Hotel **** (ingressi città)

Hotel *** (area centrale)

Hotel *** (ingressi città)

Hotel ****

Hotel ***
Riviera del Brenta

✓ Hotel per gruppi 2016

Hotel a Padova e dintorni



Tour A/1

min. 45 45 45 60 30 40 45 45

Tour A
Tour A/2
Tour A/3
B/1
B
B/3
C
D
F e G

Supplementi facoltativi: ingressi a Villa Pisani e Villa Malcontenta; pranzo (vedi ultima pagina)

Supplemento per imbarco o sbarco diurno a Venezia: € 7,00 per persona

Tour Durata
Tariffe Percorsi

Orari Servizi inclusi
Adulti Studenti in Battello Transfer con

proprio Bus

Passeggiate 

in battello
60 min. € 21,00 € 19,00

tratti interni del percorso

Padova-Malcontenta o viceversa
circa un’ora
di navigazione

Navigazione illustrata

A FD € 43,00 €28,00
Venezia - Fusina - 

Malcontenta - Stra

08.30 Venezia
10.10 Malcontenta
17.00 Stra

Navigazione - Guida

Villa Widmann

A/1 FD € 50,00 € 32,00
Venezia - Fusina - 

Malcontenta - Padova

08.30 Venezia
10.10 Malcontenta
19.00 Padova

Navigazione - Guida

Villa Widmann

A/2 FD € 38,00 € 26,00
Venezia - Fusina - 

Malcontenta - Dolo
Dolo - Stra

08.30 Venezia
10.10 Malcontenta
13.00 Dolo

Navigazione - Guida

Villa Widmann

A/2
speciale HD € 35,00 € 24,00

Venezia - Fusina - 

Malcontenta - Dolo

08.30 Venezia
10.10 Malcontenta
13.00 Dolo

Navigazione - Guida

Villa Widmann

A/3 HD € 35,00 € 26,00 Dolo - Padova 14.30 Dolo
19.00 Padova Navigazione - Guida

B FD € 43,00 € 28,00
Stra - Malcontenta -

Fusina - Venezia

9.15/10.00 Stra
17.00 Malcontenta
19.00 Venezia

Navigazione - Guida

Villa Widmann

B/1 FD € 50,00 € 32,00
Padova - Malcontenta -

Fusina - Venezia

08.30 Padova
17.00 Malcontenta
19.00 Venezia

Navigazione - Guida

Villa Widmann

B/3 HD € 35,00 € 26,00 Padova - Dolo 08.30 Padova
12.30 Dolo Navigazione - Guida

C FD € 38,00 € 26,00
Dolo - Malcontenta -

Fusina - Venezia
Stra - Dolo

10.00 Stra
17.00 Malcontenta
19.00 Venezia

Navigazione - Guida

Villa Widmann

C/1
speciale HD € 35,00 € 24,00

Dolo - Malcontenta -

Fusina - Venezia
14.00 Dolo
17.00 Malcontenta

Navigazione - Guida

Villa Widmann

F
speciale HD € 32,00 € 25,00

Fusina - Malcontenta -

Mira
Mira - Stra

9.45 Malcontenta
11.00 Mira
12.00 Stra

Navigazione - Guida

Villa Widmann

G HD € 33,00 € 25,00 Mira - Fusina - Venezia Stra - Mira
13.30 Stra
18.00 Fusina
19.00 Venezia

Navigazione - Guida

Villa Widmann

H FD € 28,00 € 24,00
Malcontenta/Fusina -

Isole di Venezia e rientro

8.30 Malcontenta
------- 3 isole di Venezia
18/19 Rientro

Navigazione - Guida

I 90 min. € 17,00 € 17,00
Navigazione lungo i canali 

interni di Padova
Circa 90 min.
di navigazione Navigazione

Laguna
by night € 35,00

Fusina - Venezia, San Marco - 

Fusina

19.00 Fusina
-------
24.00 Fusina

Navigazione - Guida

Sottofondo musicale

Brenta
by night € 45,00 Padova - Dolo - Padova

19.00 Partenza
-------
00.30 Rientro

Navigazione - Guida

Sottofondo musicale

Padova
by night € 30,00

Padova: Porte Contarine - 

Bassanello - Porte Contarine

21.00 Porte Contarine
------- Bassanello
00.30 Porte Contarine

Navigazione - Guida

Sottofondo musicale

Piovego
by night € 20,00

Padova: Porte Contarine - Ponte 

dei Graissi - Porte Contarine

21.00 Porte Contarine
21.45 Ponte dei Graissi
22.30 Porte Contarine

Navigazione



Speciale Party - Feste ed Eventi Day & Night

Noleggio esclusivo di battelli per eventi speciali: aperitivi e 
party con amici, serate a tema, celebrazioni e festeggiamenti 
di anniversari, compleanni, feste aziendali ed occasioni 
speciali da condividere in allegria! I servizi prevedono una 
suggestiva navigazione, cena e buffet a bordo o, in 
alternativa, nello spettacolare scenario di un’antica Villa 
Veneta. Possibilità di pianobar, musica live o sottofondi 
musicali a tema; possibilità di sosta in una Villa per i 
festeggiamenti; su richiesta, figuranti e animatori in abiti 
contemporanei o d’epoca. Tour leader su richiesta. 
Preventivi personalizzati su richiesta.

Brenta by night: navigazione Padova-Dolo-Padova
una romantica e suggestiva minicrociera notturna da Padova alle Ville Venete della Riviera del Brenta 

• 19.00 - incontro con la guida e imbarco a Padova dall’antica monumentale Chiusa delle Porte Contarine, nel cuore del centro storico della città o dal pontile 

dalla Scalinata Cinquecentesca del Burchiello al Portello, antico porto fluviale della città e navigazione verso Venezia; • navigazione lungo l'originario percorso 

fluviale degli antichi burchielli veneziani passando davanti alla suggestiva e superba Villa Giovanelli di Noventa Padovana; • attraversamento della Chiusa di 

Noventa Padovana con discesa di dislivello acqueo; • attraversamento del tronco maestro del fiume Brenta; • attraversamento della Chiusa di Stra con discesa 

di dislivello acqueo; • arrivo a Stra e proseguimento della navigazione con illustrazione nel corso della navigazione delle varie Ville viste dal fiume tra le quali 

Villa Foscarini, la maestosa Villa Pisani e Villa Soranzo; • 20.15, arrivo a Dolo; • pausa per cena a buffet convenzionata all'Enoteca degli Antichi Molini o tempo 

libero per la visita dell'antico borgo rivierasco; • 21.15, partenza da Dolo per rientro in battello a Padova; • sottofondo musicale a scelta durante la navigazione;

• 00.30 - arrivo a Padova al Portello o alle Porte Contarine e fine dei servizi.

Prezzo per persona comprensivo di navigazione, guida nella tratta Padova - Dolo e sottofondo musicale durante il ritorno a Padova € 45,00.

Buffet finger food su richiesta. Eventuale supplemento, su richiesta, per prenotazione e ingressi Villa Pisani € 11,00 per persona. Orari concordabili in relazione alle esigenze del 

gruppo considerando che la durata della navigazione è di circa ore 4 ore e 30 minuti e la pausa a Dolo è di circa un'ora;

Padova in battello by night
-  Porte Contarine – Ponte dei Graissi – Porte Contarine: partenza 

ore 21.00, 1 ora e 30 minuti di navigazione, € 20,00 p.p.

-  Porte Contarine – Bassanello – Porte Contarine: 3 ore e 30 minuti 

di navigazione illustrata e sottofondo musicale a bordo, € 30,00 p.p.

Laguna di Venezia by night
•  imbarco a Fusina o Malcontenta;

•  navigazione nel fantastico Bacino di San Marco e rientro.

Prezzo per persona comprensivo di navigazione e guida € 35,00.

Note: tutti gli orari di partenza possono essere concordati in relazione alle 

esigenze del gruppo; base minima dei 4 tour sopra indicati: 30 paganti.

  Speciale By Night  



Tariffe 2016

DAL AL

12/03/2016 01/11/2016

PRENOTAZIONI

www.booking-on-line.com - (+39) 049 8760233

Linea fluviale Gran Turismo Padova - Venezia - Padova autorizzata dalla Provincia di Padova

www.ilburchiello.it

Itinerario Adulti 6-17 anni

Intera Giornata 

Venezia Padova € 99,00 € 55,00

Mezza Giornata

Venezia Oriago € 55,00 € 45,00

Oriago Padova € 65,00 € 55,00

Martedì, Giovedì, Sabato

VE N E Z I A  PA D O VA PA D O VA  VE N E Z I A

only for U.E. citizen
Itinerario Adulti 6-17 anni

Intera Giornata 

Padova Venezia € 99,00 € 55,00

Mezza Giornata

Padova Oriago € 65,00 € 55,00

Oriago Venezia € 55,00 € 45,00

 Mercoledì, Venerdì, Domenica 

La prenotazione è obbligatoria. Il programma dell'escursione comprende la navigazione in battello, la guida a bordo e all'interno delle Ville visitate e gli 

ingressi alle Ville.

Il menu "Casanova" facoltativo a € 22,00, è una degustazione a base di pesce che prevede un antipasto di carpaccio di pesce affumicato con crostini; un 

piatto di frittura mista dell’Adriatico con polenta; contorno di verdure di stagione; macedonia di frutta fresca di stagione con gelato; 1/4 di vino, 1/2 acqua 

minerale.

Il menu "Goldoni" facoltativo a € 29,00, è una piccola degustazione a base di pesce (carne e vegetariano su richiesta) che prevede un antipasto di 

carpaccio di pesce affumicato con crostini; linguine allo scoglio; grigliata mista di salmone, filetto di orata e gambero reale; contorno di verdure di 

stagione; macedonia di frutta fresca di stagione con gelato; 1/4 di vino, 1/2 acqua minerale.

Il Burchiello effettua solo una tratta di navigazione. Il ritorno alla città di partenza è libero e può essere effettuato a proprio carico con bus di linea piuttosto 

frequenti (Venezia - Padova circa 45 minuti di percorso) o con la ferrovia (circa 45 minuti).
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Informazioni Generali, Gratuità, Menù e Ville facoltative
Informazioni Generali
Le tariffe fin qui indicate sono da considerarsi tariffe 2016 netto agenzia per gruppi di minimo 25 pax. Le partenze standard vengono effettuate aggregando gruppi, ma 

tutti i viaggi possono essere personalizzati.  L’ingresso a Villa Widmann, ove previsto, può essere sostituito con l’ingresso ad una altra Villa similare. Al momento della 

conferma del viaggio sarà richiesta una caparra pari al 25% dell’importo totale; il saldo dovrà avvenire non oltre 5 giorni prima della partenza.

Gratuità
Aduti: sul solo pacchetto di navigazione (quindi non sul pranzo) una gratuità ogni 25 persone paganti;

Studenti: sul solo pacchetto di navigazione (quindi non sul pranzo) una gratuità ogni 15 persone paganti;

Child: bambini fino a 5 anni gratuiti; ridotti da 6 fino a 12 anni limite massimo € 28,00.

Ingressi Ville facoltative, per gruppi (salvo eventuale variazione prezzi nel 2016)

Gli ingressi a Villa Pisani e Villa Foscari non sono compresi nei pacchetti e possono essere inseriti su richiesta o pagati dal cliente sul posto. Ingressi a Villa Foscari La 

Malcontenta € 10,00 per persona.

Ingresso a Villa Pisani  € 10,00 + € 1,00 di diritto di prenotazione. L’ingresso è gratuito per residenti nel territorio UE da 0 a 17 anni su presentazione di documento 

di identità, ma anche chi ha l’ingresso gratuito deve pagare 1,00 € di prenotazione. 

Menù pranzi facoltativi sulla Riviera del Brenta  (il pranzo è facoltativo chi desidera può prenotare il pranzo o pranzare al sacco)

Il pranzo a base carne da € 24,00 comprende un antipasto, un primo piatto di risotto di stagione o di pasta,un secondo piatto di  arrosto con contorno, dolce della 

casa, acqua e vino.

Il pranzo a base pesce da € 26,00 comprende un antipasto di insalata di mare o similare, un primo di pasta o risotto al pesce, un secondo piatto di frittura mista di 

pesce con polenta; contorno di stagione; dolce della casa, acqua e vino.

Il pranzo a base carne da € 27,00 comprende un antipasto; un primo piatto con un bis di pasticcio o di risotto o di pasta al sugo, un secondo piatto di arrosto misto 

con contorno di stagione, dolce della casa, acqua e vino.

Il pranzo a base pesce da € 30,00 comprende un antipasto di mare, un primo piatto con un bis di risotto o pasticcio o pasta al pesce; un secondo piatto di pesce al 

forno o ai ferri con contorno di stagione; dolce della casa, acqua e vino.

Suggestioni Medievali, navigando tra Ville e Castelli
-  ore 09.00 imbarco a Padova o al pontile nei pressi di Villa Malcontenta e navigazione verso la Riviera del Brenta; 

sosta per visita di una Villa Veneta; navigazione fra borgate, chiuse e ponti girevoli con 
illustrazione nel corso della navigazione delle varie Ville viste dal fiume; attraversamen-
to della Chiusa di Mira o di Noventa Padovana e Stra;

- arrivo a Dolo verso le ore 13.00 circa;
-  trasferimento con pullman in un suggestivo antico Castello medievale per il pranzo;
-  13.30 pranzo con aperitivo, antipasti vari, bis primi, bis secondi, adeguati contorni, 

dolce, acqua, vini, caffè e liquori.
    Su richiesta accoglienza con trombettieri e sbandieratori e simpatico intrattenimento 

medievale.

   Prezzo per persona di noleggio battello in esclusiva, navigazione da Padova a Dolo o da 
Malcontenta a Dolo, guida, ingresso a due Ville, pranzo in un Castello Medievale € 105,00 
per minimo 40 paganti.

Tour I: navigazione di 90 minuti, lungo i canali interni di Padova 

Imbarco sul battello alla monumentale Chiusa delle Porte Contarine, nel centro storico e navigazione lungo un percorso fluviale 

suggestivo, tra i canali interni della città, costeggiando le antiche mura rinascimentali veneziane.

Si sottopassa il Ponte del Corso del Popolo e poi i giardini dell`Arena Romana.

La navigazione poi prosegue oltrepassando l`ex Macello, opera ottocentesca di Giuseppe Jappelli, costeggiando le mura 

cinquecentesche, superando la cittadella universitaria fino al Portello, il più importante porto fluviale durante la dominazione 

Veneziana con la sua bella scalinata cinquecentesca, dipinta in un quadro del Canaletto e il suo magnifico portale in pietra d’Istria. E 

sempre costeggiando le mura si arriva all’antico Bastione del Portello Nuovo e quindi al lungo Bastione di Castelnuovo; 

proseguimento fino al Ponte dei Graissi e rientro in battello alle Porte Contarine dopo circa 90 minuti.

Prezzo per persona di navigazione illustrata nei canali interni di Padova € 20,00. Navigazione di 180 minuti Porte Contarine - 

Bassanello e ritorno per pax € 30,00; supplemento guida, se richiesta, € 120,00; gruppi di minimo 35 paganti


