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PROGRAMMA COMPLETO 
 

 
GIORNO 1: 

 

 

Ritrovo dei partecipanti a Pietrasanta, nella prima mattina. Sistemazione in 

autopullman e partenza via autostrada diretti a VICENZA. Incontro con la guida ed 

inizio della visita della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio, tempo libero a 

disposizione, quindi  partenza e sistemazione in Hotel, cena di saluto e 

pernottamento. 

 

 
GIORNO 2: 

 

 

Prima colazione e trasferimento a STRA. Incontro con la guida e visita degli interni di 

VILLA PISANI. Al termine, imbarco sul BURCHIELLO, moderna imbarcazione che 

ripercorrerà la Riviera del Brenta fra ville, borghi rivieraschi, ponti girevoli. Arrivo a 

VILLA WIDMAN ( o Villa Barchessa Valmarana). Visita guidata degli interni. La 

navigazione quindi riprenderà verso ORIAGO. Pranzo presso il RISTORANTE IL 

BURCHIELLO dove è previsto un ricco menù a base di pesce (in alternativa carne o 

vegetariano). Al termine, reimbarco sul Burchiello e proseguimento del percorso 

fluviale, Arrivo quindi a Malcontenta. Visita guidata degli interni di VILLA FOSCARI 

(detta la Malcontenta). Qui termineranno verso le ore 17.00 i servizi del Burchiello. 

Incontro con il nostro autopullman ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in sede in 

serata. 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA 

 

Soci BVLG  275,00 euro     Non Soci  375,00 euro,                           *SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  € 45.00 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

- Viaggio in bus gran turismo. 

- Sistemazione in hotel 3/4 stelle con trattamento di ½ pensione . 

- Biglietto di imbarco sul Burchiello  

- Pranzo della domenica 

- Accompagnatrice Ika-Roa Viaggi per tutto il viaggio. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Extra di carattere personale, facchinaggio, mance e tutto quanto non indicato alla 

voce “ la quota comprende” 

 

Minimo 40 partecipanti. 

 

ATTENZIONE: il programma potrebbe subire dei cambiamenti nell’ordine cronologico delle visite. 
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