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Pasqua insieme a… 

FERRARA,  

DELTA DEL PO CON IL BURCHIELLO,  

PARCO DI SIGURTA’ 

20 – 22 APRILE 2019 

 

1° giorno:  

Incontro dei Sig.ri Partecipanti al mattino presto e partenza per il 

Veneto prevedendo brevi soste di ristoro lungo il percorso, pranzo 

libero; Nel primo pomeriggio incontro con la guida e visita di Ferrara; 

non sembra essere cambiata molto, la città, da quando vi regnavano 

i D’Este, famiglia tra le più potenti d’Europa, con particolare 

dedizione per l’arte e le cose belle; per fortuna non erano benvoluti 

da tutti, così, per difendersi, furono costretti a farsi costruire il Castello 

d’Este, simbolo cittadino e attrazione principale, poi erano vanitosi e 

amavano godersi la vita, per questo oggi possiamo ammirare Palazzo 

Schifonia, ad Ercole d’Este, poi, la città stava stretta, quindi la fece 

allargare con la sua “addizionale Erculea”, e in questo rientrò anche 

il Palazzo dei Diamanti, singolare edificio che oggi ospita straordinarie mostre d’arte…questo, e non 

solo, visiteremo con guida il pomeriggio. Trasferimento in hotel per cena e pernottamento in zona 

Abano Terme. 

 

 

2° giorno:  

Prima colazione in hotel ed alle ore 8,00 partenza dall’antico porto fluviale di Padova  per la 

navigazione lungo l’originario percorso fluviale degli antichi burchielli veneziani passando davanti alla 

suggestiva e superba Villa Giovanelli di Noventa Padovana, attraversamento della chiusa di Noventa 

Padovana e della Chiusa di Stra con discesa di dislivello acqueo, arrivo a Stra e visita guidata degli 

interni di Villa Pisani, continuazione della navigazione verso Dolo, attraversamento della chiusa di 

Dolo con discesa di dislivello acqueo, proseguimento navigazione 

verso Mira, fra ville, borghi rivieraschi e ponti girevoli con 

illustrazione delle varie Ville Venete viste dal fiume, sosta a Villa 

Widmann o Villa Barchessa Valmara per la visita guidata degli 

interni, imbarco e navigazione verso Oriago dove pranzeremo al 

famoso ristorante “Il Burchiello”. 

Proseguimento navigazione verso Malcontenta, arrivo e sosta a 

Villa Foscari per la visita guidata degli interni, alle ore 16,30 termine 

della visita e rientro in pullman in Hotel, cena e pernottamento. 
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Penali di cancellazione: 
dal momento della prenotazione fino a 15 giorni prima data 
partenza 50% della quota di partecipazione - da 14 a 7 giorni 
prima data partenza 75% della quota di partecipazione - da 6 
al giorno della partenza 100% della quota di partecipazione 

 

FERRARA,  

DELTA DEL PO CON IL BURCHIELLO,  

PARCO DI SIGURTA’ 

20 – 22 APRILE 2019 

 

 

 

3° giorno:  

Prima colazione in hotel e partenza per Valeggio sul 

Mincio, arrivo e tempo a disposizione per la visita il 

Parco di Sigurtà: parco naturalistico di 60 ettari in 

provincia di Verona, vincitore del 2° premio di “Parco 

più bello d’Europa”, una vera e propria opera d’arte, 

con moltissime varietà di fiori e piante, vaste aree verdi, 

labirinti, percorsi, laghetti e tanto altro….possibilità di 

visitarlo con trenino elettrico, golf car o bicicletta, 

tempo libero per il pranzo all’interno del parco o a 

Borghetto sul Mincio, caratteristica cittadina con un 

caratteristico centro storico. Nel pomeriggio partenza per il rientro prevedendo brevi soste di ristoro 

lungo il percorso.  

 

Quota di partecipazione € 415,00 minimo 30 partecipanti 

Supplemento singola € 50,00 

Assicurazione annullamento e sanitaria obbligatoria € 18,00 

Riduzione terzo letto fino a 12 anni non compiuti: euro 50,00 

 

 

La quota comprende: Viaggio in pullman gran turismo, sistemazione 

in buon hotel 3 stelle, trattamento di mezza pensione in hotel con 

bevande incluse, pranzo pasquale in ristorante durante la 

navigazione, visita con guida di Ferrara incluso ingresso al Palazzo dei 

Diamanti,  navigazione del delta del Po’ con il Burchiello con visita 

guidata  e ingressi delle Ville della Valle del Brenta come da 

programma, ingresso al Parco di Sigurtà, , accompagnatore 

dell’agenzia, assicurazione sanitaria h24. 

 

La quota non comprende: Gli ingressi non indicati, eventuale tassa 

di soggiorno (da pagare sul posto), tutto quanto non menzionato       

     alla voce “la quota comprende” 

 

 

 

 

IMPORTANTE: 

*L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE ESSERE INVERTITO 
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