
 

VILLE VENETE CON NAVIGAZIONE SUL BRENTA

11/06/2023

€ 150 / € 138 se prenoti entro il 19-5

STORIA E ARTE

Stato del Viaggio: Completo

Richiamata da Dante Alighieri nella Divina Commedia; frequentata da Casanova, Galileo, Byron e d'Annunzio;
dipinta dal Tiepolo e dal Canaletto; decantata da Goethe a Goldoni, la Riviera del Brenta ospitò reali di Francia e di

Russia; vi soggiornarono Napoleone, gli Asburgo e i Savoia.

Il nostro viaggio, alla scoperta delle Ville Venete della Riviera del Brenta, avrà inizio con Villa Foscari, uno dei
capolavori del genio di Andrea Palladio che costituisce un tipico esempio di villa Tempio con il monumentale
pronao che si specchia malinconico e superbo, fra i salici piangenti, nelle acque del Canale. E' stata costruita per
Nicolò e Alvise Foscari e appartiene tuttora ai discendenti di quella nobile famiglia. Secondo la leggenda, la Villa
detta anche  "Malcontenta" deve il nome all'animo infelice della moglie di uno dei Foscari che fu qui confinata
contro la sua volontà. Il maestoso pronao con le sei belle colonne ioniche, l’ampia finestra semicircolare che
ricorda le terme antiche, l'intonaco a marmorino lavorato in modo da simulare bugne in pietra bianca e i quattro
camini di foggia quasi orientale che svettano sul tetto, contraddistinguono questo capolavoro Palladiano. La Villa è
a tre piani e iI piano nobile è composto in modo sapiente da sei sale di variate misure disposte attorno ad una
straordinaria sala a crociera centrale. Tutte le pareti sono decorate con l’importante ciclo di
affreschi di artisti quali Gianbattista Franco e Giambattista Zelotti, amico e partner di Paolo Veronese.
Terminata la visita in questa villa da sogno patrimonio Unesco ci imbarcheremo per la nostra crociera sul Brenta
direzione Mira. Lungo il tragitto potremo ammirare 30 bellissime ville che presentano spesso la facciata principale
verso il Naviglio, molte delle quali sono ancor oggi abitate e non visitabili. A Mira si trova infatti la maggiore
concentrazione di Ville ed è il luogo privilegiato dove si possono ammirare queste celebri facciate che si affacciano
sul Canale, le anse verdeggianti, gli angoli incontaminati dove i salici piangenti sfiorano l’acqua del canale
e fu celebrata anche dal Goldoni per la sua bellezza! 
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Fra le numerose ville sono da ricordare Villa Barchessa Valmarana con l’ampio colonnato che sovrasta il
giardino. II complesso risulta particolarmente gradevole per il solenne colonnato, per la felice ubicazione e per gli
affreschi interni; Villa Corner, teatro di fastosi ricevimenti e di sontuose e lunghissime feste della famiglia stessa (si
diceva durassero ben 8 giorni); Villa Foscarini dove visse Lord Byron per due anni; 
e la più importante, Villa Widmann, che visiteremo, tipica residenza estiva del ‘700 con il suo delizioso parco; un
vero gioiello della Riviera del Brenta. Il palazzo è il risultato di una profonda trasformazione eseguita dai Widmann
intorno al 1750 sul precedente insediamento degli Sceriman progettato dall'architetto Tirali; ciò spiega lo stile
leggermente rococò della residenza principale. All'interno il ciclo decorativo celebra le glorie di questa importante
famiglia tedesca, i Widmann, trapiantata a Venezia dalla Carinzia fin dalla fine del '500 ed iscritta nel libro d'oro
della nobiltà veneziano nel 1646. Splendido il parco, la barchessa e le altre presenze.
Proseguendo la navigazione verso Padova incontreremo la Chiusa di Dolo con superamento del dislivello acqueo
e si navigherà tra il verde dei salici piangenti, le Ville e i ponti girevoli fino all'omonimo antico borgo rivierasco,
tipica cittadina di stile veneziano, dove faremo sosta per visitare i celebri i Mulini, lo Squero e la Conca antica,
scelti come soggetto da pittori famosi quali Bernardo Bellotto, il Canaletto e Francesco Guardi e per il pranzo.
La nostra crocierà proseguirà per l'ultima tappa da Dolo a Frà dove potremo ammirare in tutta la sua eleganza e
monumentalità, Villa Pisani,  il famoso Palazzo Ducale di terraferma, una sontuosa Villa voluta dai Pisani, quale
status-symbol della famiglia; più che Villa, un palazzo ornato alla facciata da poderose sculture, decorato
all’interno dai più celebri artisti del 700 Veneto. Alvise Pisani, ambasciatore di Venezia a Parigi ai tempi di Luigi
XIV e dei fulgori della reggia di Versailles, incaricò nel 1735 l’architetto Francesco Maria Preti di riprogettare il
corpo principale della Villa di Stra già realizzato per quanto attiene all'Esedra, alle Scuderie, alla Limonaia ed
all'imponente muro di cinta. Fra le numerose stanze del piano nobile ricordiamo capolavori quali la stanza di
Bacco del Guarana, la sala Pompeiana, le sale in stile impero e la più importante e straordinaria è quella
riservata alle danze con il soffitto affrescato da Giovanbattista Tiepolo a celebrazione delle glorie della famiglia
dei Pisani.
La Villa è protetta da un vastissimo parco dove, oltre alle piante secolari, è possibile ammirare il padiglione del
caffè sopra la collinetta della ghiacciaia, il famoso Labirinto (chiuso per restauro) e la grande vasca prospiciente
le Scuderie costruita in epoca recente per consentire sperimentazioni idrauliche. 

PROGRAMMA

 5:30 partenza dal piazzale antistante l'agenzia (Rimini - Piazzale Caduti di Cefalonia).
 8:45 arrivo previsto a Malcontenta
 Incontro con la guida a Villa Foscari  (villa progettata dal Palladio - sito Unesco)
 9:45 circa imbarco sulla Motonave e navigazione direzione Mira
10:45 sosta per la visita guidata di Villa Widmann 
12:00 si prosegue con la navigazione direzione Dolo
13:00 sosta per la visita esterna degli Antichi Molini del '500 e pranzo libero o in ristorante convenzionato
15:00 si prosegue per l'ultimo tratto di navigazione direzione Stra (Padova)
16:00 Sbarco e visita guidata di Villa Pisani la rinomata dimora settecentesca, una delle più celebri della Riviera.
18:30 partenza per rientro a Rimini
22:00 arrivo previsto al piazzale antistante l'agenzia (cena in autogrill)

 

La quota comprende:

Pullman Privato GT
Traghetto
Visita Guidata
Radioguida
Ingresso 3 Ville
Assistenza Ciak
Quota d'Iscrizione
Ass. Medico Bagaglio
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Tasse e Park

La quota non comprende:

Pasti
Tutto quanto non indicato nella quota comprende

Informazioni Utili:

Sarà possibile partire su richiesta di almeno 2 partecipanti anche all'uscita dei caselli autostradali da
Riccione a Cesena
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