NAVIGANDO AL TRAMONTO DAL SILE A
VENEZIA … E DUE VILLE VENETE
07/07/2021 -08/07/2021
Prezzo: 290 €
Durata: 2 giorni

Una notte di magia dal ﬁume Sile a Venezia attraverso la Laguna… E il giorno dopo due splendide ville…

PROGRAMMA
1° giorno / 7 luglio MILANO – QUARTO D’ALTINO
Ore 11.00 partenza da Milano, piazzale Lotto (di fronte al Lido) con pullman GT alla volta di Quarto
d’Altino (VE).
Possibilità di parcheggio nelle vie limitrofe. Pranzo libero in Autogrill lungo il tragitto.
Arrivo in hotel **** a Quarto d’Altino (VE) e check in. Tempo libero per un momento di relax e per il cambio abiti,
per chi lo desidera.
Ore 15.45 partenza con nostro pullman alla volta dell’imbarco di PORTEGRANDI sul SILE (8 km), da dove alle
ore 16.15 partiremo per la navigazione.
La sinuosa strada verde aﬀollata di germani reali, folaghe, tuﬀetti e cicogne alterna frondose piante, canneti e
antiche ville venete a borghi, porti ﬂuviali e contrade che testimoniano un passato laborioso, ricco di storia e
tradizione… Un’esperienza unica, allietata dal racconto dei barcaioli del Sile, eredi dell’antica tradizione ﬂuviale
trevigiana.
Mentre la barca si muoverà dolcemente in Laguna, ceneremo a bordo con menù a base di pesce (possibilità di
chiedere una variante non di pesce)*.
Arrivati a Venezia, avremo la possibilità di una passeggiata verso il tramonto in Piazza San Marco, quando
la città è meno aﬀollata..

Ore 00.30 circa arrivo a Portegrandi e trasferimento in pullman in hotel. Pernottamento.
2° giorno / 8 luglio QUARTO D’ALTINO – PADOVA – MILANO
Dopo la colazione in hotel, check out e trasferimento in una villa privata in provincia di Padova (foto sotto),
tuttora abitata, con saloni arredati e un magniﬁco parco, in cui saremo accolti dalla proprietà.
Lunch in villa.… pranzare in una villa privata ha sempre il suo fascino!
Nel primo pomeriggio partenza per Villa Cordellina Lombardi a MONTECCHIO MAGGIORE (VI), per la visita delle
sale della villa e degli splendidi aﬀreschi di Giambattista Tiepolo.
Ritorno a Milano in serata.
In collaborazione con Akropolis Milano

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Base: 290 €
Supplemento Singola: 30 €
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio A/R in pullman GT – navigazione con aperitivo di benvenuto e cena a bordo
(bevande incluse) – pernottamento con prima colazione in hotel****- visite guidate e ingressi alle ville in
programma – pranzo del giovedì in villa privata – tassa di soggiorno – assicurazione medico-bagaglio
Menù della serata*: Risotto di pesce – Frittura di calamari e gamberi con contorno – Dolce ( crostata di marmellata
) – Vino e acqua durante i pasti a volontà – Caﬀè e grappa
LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzo del primo giorno – ciò che non è indicato nella voce “include”

