
Sabato 12 settembre. Alle Ville Venete imbarcandoci sul Burchiello. Affascinante giornata da vivere En Plain
Air che, per garantirvi tutte le più esclusive opportunità connesse all’uscita, necessita di una vs pronta
conferma entro venerdì 26 giugno. Quindi affrettatevi ad esprimere la vs adesione per non far mancare ad
altri l’opportunità di vivere una sì bella ed intensa giornata poiché potremo effettuare il viaggio solo se
garantiremo almeno 40 presenze. Ottenuto il “quorum” minimo, procederemo a chiedervi un anticipo di 50
€ da far pervenire entro il 30 giugno (€ 100 se versato dopo).
ORARI di partenza Ore 6.45 da Pontevico (slargo della pesa in via Cavalieri Vittorio Veneto). Ore 7.15 Brescia
in via della Volta.
- Ore 9.45 - Arrivo a Malcontenta di Mira, in provincia di Venezia, e incontro con la guida.
Malcontenta è una località divisa in due dal Naviglio del Brenta. Ha la specificità di essere sia una frazione del
comune di Mira (area a sud del Naviglio), sia una località del comune di Venezia (municipalità di Marghera,
area a nord). Strana situazione derivante dal R.D. n° 1317 del 1926.
- Ore 10.00 - Visita di VILLA FOSCARI detta “LA MALCONTENTA” progettata nel 1560 da Andrea Palladio. Le
pareti interne sono interamente affrescate da Giambattista Franco e Giovanni Battista Zelotti.
Saliti a bordo della motonave, navigheremo sulle tranquille acque del Naviglio e potremo ammirare le
numerose e maestose ville della Riviera del Brenta.
- Ore 12.00 circa - Arrivo a Mira e, a seconda della disponibilità dei siti, visita di VILLA BARCHESSA
VALMARANA, custode di pitture della scuola Barocca Veneziana eseguite da Michelangelo Schiavoni, oppure
di VILLA WIDMANN, fastosa residenza del XVIII secolo progettata da Andrea Tirali ed affrescata da Giuseppe
Angeli.
- Ore 13.00 circa - La cucina di bordo preparerà il pranzo con menù di pesce secondo tradizionali ricette
venete: aperitivo Bellini alla frutta, antipasto Gamberetti ed Alici Marinate, primo piatto Pasta alla Marinara,
secondo piatto Fritti misti di Pesce, contorno Verdure miste di stagione, Vino e Acqua, Frutta, Caffé. Su
prenotazione è disponibile un “menu di carne”
- Ore 16.00 circa - Arrivo a Stra e visita di VILLA PISANI. 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”.
- Ore 18.00 - Partenza da Stra con arrivo previsto a Brescia per le ore 20.30 e a Pontevico per le ore 21.00.
QUOTA di PARTECIPAZIONE che comprende pullman, assicurazione, motonave, guida a bordo e alle ville, n.
3 ingressi alle ville, pranzo con menù di pesce o di carne:
€ 140 ( 130 gli iscritti). Per gli “over 65 anni”, stiamo trattando per avere uno sconto sui prezzi d’ingresso alle

ville.


