
Ritrovo dei partecipanti presso i luoghi
stabiliti, sistemazione in bus e partenza in
direzione di Strà.           Arrivo previsto verso
le 10h00. Incontro con la guida e visita
guidata interna di Villa Pisani. Dopo la
visita, imbarco e navigazione fino a Dolo.
Sosta per il pranzo in ristorante. Dopo il
pranzo, imbarco 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 del dislivello acqueo. Sosta alla
Riscossa di Mira per la visita guidata interna
della Villa Widmann. Illustrazione in corso di
navigazione di altre ville fra cui Villa La
Malcontenta. Sbarco a Malcontenta alle
15h45/16h00. Inizio del viaggio di rientro in
pullman con arrivo ai luoghi di partenza in
serata.
La Direzione del tour potrà essere invertita
in base all’andamento del battello.

TOUR IN BATTELLO FRA LE VILLETOUR IN BATTELLO FRA LE VILLE
VENETE E LA RIVIERA DEL BRENTAVENETE E LA RIVIERA DEL BRENTA

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio a/r in pullman come da programma;
Accompagnatore dell’agenzia; Ingresso a Villa Pisani
di Strà e visita con guida; Navigazione sul fiume
Brenta come indicato nel programma; Auricolari a
disposizione per la visita; Pranzo in ristorante con
bevande incluse; Ingresso a Villa Widmann e visita con
guida; Assicurazione medico bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Gli extra di carattere personale e tutto quanto non
menzionato alla voce “La quota comprende".

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Prenotazioni fino ad esaurimento posti disponibili con
versamento del saldo all’atto dell’iscrizione.
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di 25
persone paganti.

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE:
Fino a 8 giorni prima della partenza: nessuna penale;
Fino a 2 giorni prima della partenza: 50% del prezzo
per persona; Oltre tale termine: 100% del prezzo per
persona. 

Primopiano Viaggi - Via S. Sancisi 4, Santarcangelo di Romagna (RN) 

 0541 1788120  info@primopianoviaggi.com 338 7714922

DOMENICA 18 SETTEMBREDOMENICA 18 SETTEMBRE

Quota individuale 
di partecipazione: 

Euro 135,00


