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 Palladio, Tiepolo, Giotto,  
una quantità imprecisata di siti Unesco 

Vicenza, Padova 
e navigazione tra le ville del Brenta 

ovvero il bello che non ci siamo mai curati di vedere, perché tanto è lì 
 

da mercoledì 6 a venerdì 8 aprile 2022 
 

1° giorno: Mercoledì 6 aprile BRESCIA → VICENZA – 120 km → PADOVA – 45 km 
ore 07.00: Partenza in pullman G.T. Piazzale Iveco in via Volturno.  
Vicenza: Giornata dedicata alla scoperta della “città d’autore” (Andrea Palladio). Il centro storico è stato iscritto 
dall’UNESCO nel 1994 nella lista del Patrimonio dell’Umanità. Corso Palladio, la principale arteria che attraversa il 
centro, Piazza dei Signori, la Basilica, la snella torre di Piazza, le due colonne di Piazza, la Loggia del Capitaniato ed 
il lungo prospetto del cinquecentesco Palazzo del Monte di Pietà che incorpora la facciata della Chiesa di S. Vincenzo. 
Quindi visita al Santuario di Santa Corona e ingresso al Teatro Olimpico, ultima creazione del Palladio. Lungo Via 
Palladio si vedranno Palazzo Trissino e Palazzo Chiericati. Pranzo libero. 
Visita guidata di villa Valmarana ai Nani con gli affreschi di Giambattista Tiepolo e figlio. Visita esterna alla villa La 
Rotonda creazione di Palladio. Al termine trasferimento a Padova. Sistemazione, cena e pernottamento. 
 

2° giorno: Giovedì 7 aprile PADOVA 
Prima colazione a buffet in hotel.  Giornata dedicata alla visita di Padova.  
ore 08.30: presso la biglietteria della Cappella degli Scrovegni incontro con la guida per la visita del capolavoro della 
pittura del Trecento, il ciclo più completo di affreschi realizzato da Giotto nella sua maturità.  
Trasferimento a piedi nell’area del centro storico. Piazza delle Erbe e Piazza della Frutta con i principali palazzi storici: 
Caffè Pedrocchi, Palazzo Ragione e Palazzo Bo. Visita guidata al Teatro Anatomico: la singolare struttura offre 
l'occasione per una visita a Palazzo Bo, che ospita l'Università e ci consentirà di visitare il primo teatro al mondo 
dedicato allo studio dell'anatomia, costruito nel 1594. La mattinata si concluderà in Piazza Duomo dove è prevista la 
visita al Battistero della Cattedrale. Pausa pranzo libero nell’area delle piazze. 
Nel pomeriggio visita della Basilica del Santo. Sul Sagrato affacciano due chiesette: quella a sinistra è l'Oratorio di San 
Giorgio. L'interno conserva dipinti di Altichiero da Zevio. Da luglio 2021, questo ciclo è Patrimonio Mondiale UNESCO. 
Si prosegue vedendo in esterno l’Orto Botanico e visitando la piazza di Prato della Valle. Con le sue 78 statue di illustri 
personaggi è tra le più grandi piazze europee. Il tour si conclude con cenni sulla Basilica di Santa Giustina, che il gruppo 
potrà poi visitare individualmente. Rientro in hotel con il pullman. Cena e pernottamento. 
 

3° giorno:  STRA – 12km → VILLE VENETE - Battelli del Brenta → rientro a BRESCIA – 175 km 
Prima colazione a buffet in hotel. Carico dei bagagli sul pullman. 
Trasferimento in bus direttamente a Stra: qui trionfa la grandiosità di Villa Pisani, il famoso Palazzo Ducale di 
terraferma, una sontuosa Villa voluta dalla Famiglia Pisani, quale status symbol della famiglia. Si 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”. Visita guidata. 
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 Alici marinate, Gamberetti al vapore e Sarde in Saor alla Veneziana,  
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Primo Pasta alla Marinara,  
Secondo Frittura mista di Pesce,  
Contorno Verdure miste di stagione,  
Bevande Vino e Acqua a volontà, Frutta, Caffè, Grappa, coperto e servizio al tavolo. 

Dopo il pranzo, sosta a Mira per la visita guidata di Villa Widmann, tipica residenza estiva del ‘700 con il suo delizioso 
parco un vero gioiello della Riviera del Brenta.  
Risaliti a bordo navigheremo sul Brenta continuando ad ammirare le innumerevoli ville della Riviera. In località 
Malcontenta, visiteremo Villa Foscari “La Malcontenta” progettata nel 1560 da Palladio. Seguirà navigazione fino a 
Fusina superando il dislivello acqueo della conca dei Moranzani, manufatto del XVII sec. costruita con il meccanismo 
progettato da Leonardo. Arrivo a Fusina alle ore 17.30 circa. 
Alle ore 18.00 circa partenza per il rientro a Brescia, con arrivo previsto in serata per le ore 21.00-21.30 circa 
  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
€ 585 + € 15 per spese di organizzazione - minimo 30 partecipanti  
€ 535 + € 15 per spese di organizzazione - minimo 40 partecipanti  
Supplemento camera singola: € 100,00 p.p. per tutto il periodo 
 

Posti a disposizione:     48  
 

La quota comprende: 
- viaggio a/r in bus G.T., parcheggi, pass Venezia e pedaggi autostradali  
- sistemazione presso l’hotel Best Western Galileo**** a Padova in camere doppie tutte dotate di servizi privati, 

TV color e telefono con trattamento di mezza pensione  
- tassa di soggiorno 
- pranzo del 3° giorno a bordo della motonave “Delta Tour” 
- bevande incluse ai pasti: 1/4l vino + 1/2l acqua minerale 
- visita guidata di Vicenza per una intera giornata (1 guida ogni 24 persone) 
- visita guidata di Padova per una intera giornata (1 guida ogni 24 persone) 
- visita guidata intera giornata da Villa Pisani di Stra e per tutta la navigazione fino a Fusina con “Delta Tour” 
- ingressi come da programma:  

Vicenza: Santuario di Santa Corona + Teatro Olimpico + Villa Valmarana ai Nani  
Padova: Cappella Scrovegni (massimo 24 persone a turno); Palazzo Bo e Teatro Anatomico; Battistero della  

               Cattedrale (massimo 24 persone a turno); Oratorio di San Giorgio e Scuola del Santo (Scoletta) 
- motonave Delta Tour – da Stra a Fusina 
- ingressi a: Villa Pisani; Villa Widmann; Villa Foscari “La Malcontenta”   
- auricolari per facilitare l’ascolto 
- mance  
- assicurazione assistenza sanitaria e spese mediche (incluse epidemie e malattie pandemiche diagnosticate come, 

ad esempio, il Covid-19) 
- assicurazione RCT – IVA 22% – tasse di iscrizione pari ad € 25,00 per persona e percentuali di servizio 
 

La quota non comprende: i pranzi del 1° e 2° giorno, la cena del 3° giorno, facchinaggi ed extra in 
              genere oltre a quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende” 
      

Prenotazioni: di persona al Circolo a partire da lunedì 14 marzo ore 10.00 o, a partire da martedì 15 marzo, 
             telefonicamente o via mail fino ad esaurimento posti (as usual: first come, first served).  
             Il posto assegnato in pullman verrà mantenuto per l’intera durata del viaggio  

  

Organizzazione tecnica: Lucignolo Viaggi  
 

Nota importante - attualmente in vigore: 

- È obbligatorio essere in possesso di Green Pass Rafforzato  

- utilizzo di mascherina FFP2 

- non sarà possibile partecipare se la temperatura corporea è superiore a 37,5°  

- dovranno essere igienizzate le mani con apposito gel igienizzante che troverete a bordo dei mezzi 

- assunzione dell’impegno da parte dei viaggiatori, al fine di definire la tracciabilità dei contatti, di comunicare 

anche al vettore e all’Autorità sanitaria territoriale competente l'insorgenza di sintomatologia COVID-19 

comparsa entro otto giorni dalla fine del viaggio;  


