organizza

Mini crociera:Bacino S. Marco,risalita fiume Brenta visita alle ville
e pranzo a bordo del burchiello.

PROGRAMMA
Ore 4.00 precise Partenza da P.zza Falcone e Borsellino (Tribunale).Sosta per ristoro facoltativo.
Ore 8.00 imbarco dal pontile Fusina (VE) per visita panoramica del bacino S.Marco e navigazione sul
naviglio del Brenta S.Marco .
Ore 10.15 arrivo a Malcontenta dove si puo’ visitare Villa Foscari “La Malcontenta” progettata nel 1560
da A.Palladio, con le pareti interne interamente affrescate da Giambattista Franco e Giambattista Zelotti.
Risaliti, navigheremo sulle tranquille acque del naviglio ammirando le innumerevoli e maestose ville della
Riviera.(visita facoltativa € 7,00)
Ore 12.00 arrivo a Mira, visita facoltativa di Villa Barchessa Valmarana
Custode di pitture della scuola Barocca Veneziana eseguite da Michelangelo Schiavoni oppure di Villa
Widmann fastosa residenza del XVIII sec.progettata da Andrea Tirali ed affrescata da Giuseppe Angeli.
(visita facoltativa € 5,00)
Ore 13.00 la cucina di bordo vi preparerà il pranzo con menù di pesce secondo tradizionali ricette venete:
Aperitivo Bellini alla frutta, Antipasto di gamberetti e alici marinate, Primo piatto Pasta alla Marinara,
Secondo piatto: Fritti misti di pesce, Contorno Verdure miste di stagione, Bevande vino e acqua, Frutta,
caffè coperto e servizio. (su richiesta anticipata si può avere menù di carne)
Ore 16.30 arrivo a Stra. Visita facoltativa di Villa Pisani. La villa, nota come piccola Versailles, il cui corpo
principale riprogettato dall’arch.Francesco Maria Preti nel 1735, conserva decorazioni magnifiche delle sale
interne eseguite dai più importanti del XVIII sec.Nello spettacolare soffitto del salone da ballo vi è il
celeberrimo affresco Gloria dei Pisani di G.B.Tiepolo. Magnifico il parco che racchiude il famoso labirinto di
siepi in cui Gabriele D’Annunzio ambientò i giochi amorosi Stelio Effrena, protagonista del romanzo “Il
Fuoco” con la Foscarina. (visita facoltativa € 6,00)
Ore 18.00 Termine dell’escursione. Viaggio di ritorno verso Prato.
La quota comprende: viaggio in pullman GT,visita panoramica bacino S.Marco,servizio navigazione fiume Brenta, pranzo a bordo
e accompagnatrice – non comprende: ingresso alle ville,mance, extra.

Acconto alla prenotazione 20 €
Per prenotazioni rivolgersi alla sede MCL PROVINCIALE PRATO Via Roma 127/a
0574/433458 – o al referente del tuo Circolo MCL

E’ Consigliabile il BINOCOLO

