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VILLE VENETE E 
NAVIGAZIONE SUL BRENTA 
26 SETTEMBRE 2010 

 

Paolo Gatti  
Ramona Villa 

Consoli di Lecco 
 

 
 
Quota individuale di 
partecipazione da Lecco: 
Euro  110  soci TCI 
Euro  115  non soci 
Minimo 30 partecipanti 
Suppl. minimo 25 pax:€ 5 
La quota comprende: 

- Pullman da Lecco 
- Ingresso Villa Pisani 
- Ingresso Villa Widmann 
- Guida 
- Pranzo con bevande 
- Battello da Dolo a Fusina 

 
 

Programma 
 
 

Ore  6.00  Partenza in pullman da Lecco Piazza Lega Lombarda . Da Milano in 
Via  Paleocapa angolo Via  Jacini  con minibus partenza per l’incontro a Bergamo 
con il bus  proveniente da Lecco.   
Ore  9.45  Arrivo a Strà e incontro con la guida –Visita a VILLA PISANI  
Proseguimento in pullman per Dolo e visita esterna degli antichi mulini del ‘500 
Ore 12.30 Pranzo in ristorante a Dolo con menù a base di pesce. 
Nel pomeriggio imbarco sul battello ed inizio della navigazione verso Venezia. 
Dopo aver attraversato la Chiusa di Dolo con discesa del dislivello acque, si 
proseguirà tra paesi e ponti girevoli mentre la guida provvederà ad illustrare le varie 
ville viste dal fiume. Attraversando la Conca di Mira  si arriverà a VILLA 
WIDMANN per la visita degli interni. Proseguimento della navigazione ed arrivo a 
Oriago per la visita facoltativa di Villa Gradenigo. Al termine navigazione alla volta 
di Venezia con la possibilità di ammirare diverse ville tra le quali Villa Foscari , 
famosa e maestosa residenza detta la Malcontenta. Sbarco a Fusina verso le ore 
18.00/18.30 e rientro a Lecco e a Milano (cambio a Bergamo )in pullman.  
Menu: Primo, secondo di pesce con contorno,dessert, bevande  

 

Quota individuale di 
Partecipazione da Milano  

Euro  140  soci TCI 
Euro  145  non soci 
Minimo 30 partecipanti 
Suppl. minimo 25 pax : € 5 
 
La quota comprende: 

- Pullman da Milano 
- Ingresso Villa Pisani 
- Ingresso Villa Widmann 
- Guida 
- Pranzo con bevande 
- Battello da Dolo a Fusina 

 
 
 Informazioni e prenotazioni 
presso : 
SALTOURS – Ufficio Viaggi 
Ufficio Succursale T.C.I.  
TEL. 0341-358011 
info@saltours.it 
 
 

  
 
 
Villa Pisani è la più grandiosa dimora del Settecento della riviera del Brenta con 
vasti saloni decorati ad affreschi. Ideale continuazione in terraferma del Canal 
Grande veneziano. Dopo aver ospitato nelle sue 114 stanze dogi,re e imperatori, oggi 
è un museo dell’Ottocento tra cui il capolavoro di Gianbattista Tiepolo affrescato sul 
soffitto della sala da ballo. 
 
 
Villa Widmann Rezzonico Foscari è uno dei gioielli del tardo barocco veneziano. 
Costruita agli inizi del Settecento per volontà dei Serimann, nobili veneziani di 
origine persiana, la villa ottenne l’attuale forma solo alla metà dello stesso secolo 
quando la famiglia Widmann, dopo aver acquistato l’immobile, la rimodernò 
adeguandola al gusto rococò francese creando una dimora accogliente per feste e 
ricevimenti durante i quali alla musica, al cibo ed al ballo era spesso affiancato il 
gioco. All’interno affreschi di Giuseppe Angeli , Giambattista Piazzetta e Gerolamo 
Mengozzi Colonna collaboratore prediletto del Tiepolo. 

 

 


