
Organizzazione tecnica: DELTA TOUR

CT NORD EST

La quota comprende

▪ la navigazione in motonave riservata

▪ la colazione di benvenuto a bordo

▪ l’aperitivo a bordo

▪ il pranzo a bordo incluse le bevande

▪ sistema di microfonaggio

▪ l’ingresso e la visita a Villa Foscarini Negrelli Rossi e a Villa Widmann

▪ il servizio di trasporto in pullman riservato per il rientro da Malcontenta a Padova

La quota non comprende

▪ quanto non espressamente indicato alla voce «la 

quota comprende»

* L'importo da indicare nella scheda on-line di prenotazione è quello al lordo del contributo, indicato in tabella con sfondo giallo. L'importo di

partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo spettante. Una volta scaduto il termine di prenotazione,

ovvero quando la pratica verrà confermata da parte della Segreteria Tecnica, non sarà più possibile stornarla e si procederà all’addebito dell’intera

quota di partecipazione o delle eventuali penali.

Soci Esterni

Importo da inserire nella 

scheda online 

Importo che sarà addebitato 

in C/C

(al lordo del contributo) (al netto del contributo)

Adulti € 94,00 € 44,00 € 94,00

Bambini da 6 a 12 anni compiuti € 69,00 € 19,00 € 69,00

QUOTA INDIVIDUALE  DI PARTECIPAZIONE

(per età)

Soci Ordinari e Soci familiari*

Importo che sarà addebitato 

in C/C



Ore 08.45

• Incontro con le guide a Padova, Porta Portello e imbarco sulla motonave. I posti non potranno essere cambiati una volta occupati.

• Partenza dal porto fluviale dell’antica Patavium e navigazione di uscita dalla città fiancheggiando le possenti mura. A bordo sarà
servita la colazione con caffè e brioches.

• Giunti a Noventa Padovana ammireremo dalla barca e la bella facciata della seicentesca villa Giovannelli Colonna.

• Dopo aver attraversato la chiusa di Noventa Padovana e la chiusa di Stra attraccheremo al pontile di Villa Foscarini Rossi per la
visita guidata. Le guide ci condurranno nel bel giardino a da lì all’elegante foresteria magnificamente decorata. Entreremo nella

villa padronale dove curioseremo e nel Museo della calzatura, unico al mondo, che raccoglie circa 1500 esemplari di calzature
femminili d’alta moda.

• Risaliti a bordo, durante la navigazione in direzione di Dolo, sarà servito l’aperitivo e giunti nel bel borgo scenderemo per una
passeggiata guidata.

Ore 13.00

• Verrà servito a bordo il pranzo con menù di pesce secondo tradizionali ricette venete (insalata di mare, tortellacci al Taleggio e
capesante, frittura mista, verdure di stagione, bevande, frutta, dolce, caffè)

• Durante pranzo la lenta navigazione panoramica attraverserà le località storiche di Mira ed Oriago, teatro di battaglie tra
padovani e veneziani e ricche di stupende ville venete che si affacciano sulle rive del fiume Brenta.

• Seguirà la visita guidata di Villa Widmann, fastosa residenza del XVIII secolo progettata da Andrea Tirali ed affrescata da Giuseppe
Angeli.

• La navigazione si concluderà a Malcontenta dove dalla motonave potremmo ammirare gli esterni dell’omonima villa, progettata
nel 1560 da Andrea Palladio.

Ore 17.15 Sistemazione su Bus GT riservato e rientro a Padova, Porta Portello.

Ore 18.15 Arrivo a Padova, termine dell’escursione e di tutti i servizi.

Per le visite guidate i partecipanti saranno suddivisi in piccoli gruppi ed si muoveranno indossando la mascherina e osservando il 
distanziamento.

PROGRAMMA


