
Partenza da

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia) – ore 06.00

BRESCIA – Fermata metropolitana VOLTA – ore 06.20

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking – ore 06.30

DESENZANO DEL GARDA – Casello autostradale – ore 06.50

VERONA SUD - Casello autostradale – ore 07.15

(Gli orari di partenza sono indicativi e verranno riconfermati con l'invio dei 

documenti di viaggio)

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo 

ed inizio del viaggio. Arrivo a Malcontenta e visita facoltativa con guida 

della villa denominata "La Malcontenta", costruita nel 1500 e che 

possiede importanti affreschi all'interno delle varie stanze visitabili. Al 

termine della visita, imbarco sul battello ed inizio della navigazione sul 

Brenta tra ville, borghi rivieraschi, paesi e ponti girevoli fino a Mira, dove 

si visiterà Villa Widmann (ingresso incluso). Sosta a Dolo per il pranzo 

libero. Nel pomeriggio continuazione della navigazione fino a Stra e 

visita facoltativa di Villa Pisani. Al termine della visita partenza per il 

viaggio di ritorno con arrivo in sede in serata.

Quota di partecipazione  € 110

Riduzione bambini 

0/12 anni non compiuti  € 55

Pranzo facoltativo (Da acquistare prima della partenza)���
A base di carne   € 30

A base di pesce   € 35

Ingressi (Facoltativi. Da acquistare prima della partenza)

Villa Pisaini   € 13 adulti 

   € 1 ragazzi 0-18 anni non compiuti

Villa Foscari “Malcontenta” € 12

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; 

navigazione in battello sul Brenta; ingresso Villa Widmann; guida intera 

giornata; accompagnatore; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzo; altri ingressi; mance ed extra in 

genere; tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

Le Ville Venete del Brenta
Gite in giornata in bus
PARTENZE 2023: 
Domenica 30 Aprile 
Sabato 16 Settembre

GRUPPO

PRENOTAZIONE ANTICIPATA: 
prenota entro 30 giorni dalla 
data di partenza e risparmi 
€ 5 per persona!.

Via G. Falcone, 4

25085 GAVARDO (BS)

info e prenotazioni: 0365/371501

info@nicoliniviaggi.it
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