
 

Club Alpino Italiano 
Sezioni di Aosta e Châtillon 

Gita di escursionismo culturale  
 

Sabato 6 – Domenica 7 giugno 2020 

LE VILLE VENETE IN BATTELLO 

La gita proposta è sostanzialmente un percorso di visita guidata delle Ville Venete con 
trasferimenti a bordo di un battello con partenza dal centro storico di Padova e arrivo nella 
periferia di Venezia (Malcontenta). 
Nel corso della gita sono inserite delle soste con discesa a terra nel corso delle quali sono 
previste la visita guidata di Villa Wildmann e di parte di Villa Pisani. 
 

 

Orari trasferimenti: 
Partenza da Aosta ore 9:00 di Sabato 
Rientro ad Aosta ore 23:00 di Domenica 
 

Sono previste sosta a Chatillon, altre fermate 
saranno concordate con i direttori di gita 

 

Il costo di partecipazione a persona è di 170€ e comprende: 

 Viaggio di andata e ritorno in bus con partenza da Aosta 

 Cena di sabato sera, pernotto e prima colazione in albergo con sistemazione camere 
doppie 

 Servizio di navigazione in battello 

 Visita guidata di Villa Wildamann,  esterni,  grandioso parco, labirinto e scuderie di 
Villa Pisani 

 
Il pranzo di domenica è libero, chi lo desidera può anche prenotarlo al costo supplementare 
di 30€ (comunicare scelta al momento dell’iscrizione) 

 

Iscrizioni: 
Per poter confermare le prenotazioni presso le strutture contattate è necessario 
raccogliere al più presto le adesioni di massima al fine di valutare la fattibilità della gita ai 
costi indicati.  
A tal scopo comunicare il proprio interesse contattando i direttori di gita ai numeri indicati 
entro il 3 febbraio. A seguire verrà richiesto il versamento di una caparra di 50€. 
 

ATTENZIONE: Sono disponibili un numero massimo di 36 posti 
 
 

Dal Dosso Fabio  Musso Diego 
340 462 3321  333 432 9054 

 



Programma di massima 
 

 

Sabato 6 giugno 
09:00 Partenza da Aosta e viaggio di andata direzione Padova 
12:30 Sosta per pausa pranzo presso autogrill autostradale 
15:00 Arrivo a Padova e assegnazione della camere presso albergo  
16:00 Visita accompagnata di Padova o in alternativa tempo libero a propria disposizione 
20:00 Cena presso albergo  

 
 

Domenica 7 giugno 
07:30 Colazione presso albergo 
08:15 Inizio servizio di navigazione 
 

Dettaglio percorso di vista: 
 Imbarco a Padova dalla scalinata cinquecentesca del Portello, antico porto fluviale della città 

e navigazione verso Venezia. 

 Navigazione lungo l’originario percorso fluviale degli antichi Burchielli Veneziani passando 
davanti alla suggestiva e superba Villa Giovanelli di Noventa Padovana; una delle più belle 
ville tardo–seicentesche del Veneto, Villa Tempio con il caratteristico Pronao e la bellissima 
scalinata ornata di statue; 

 Attraversamento della chiusa di Noventa Padovana e della chiusa di Stra con discesa di 
dislivello acqueo; 

 Arrivo a Stra e visita degli esterni, del grandisoso parco, del labirinto e delle scuderie di Villa 
Pisani;  

 Imbarco  e navigazione fino a Dolo; 

 Pranzo a Dolo o a Doriago presso ristoranti convenzionati (non compreso nel prezzo ma 
prenotabile a parte) ; per coloro che non lo prenotano è previsto tempo libero per pranzo al 
sacco; 

 Imbarco e attraversamento della chiusa di Dolo con discesa di dislivello acqueo; 

 Navigazione fra Ville, Borghi rivieraschi, paesi e ponti girevoli; 

 Attraversamento della chiusa di Mira con discesa di dislivello acqueo; 

 Illustrazione delle varie Ville viste dal fiume e continuazione della navigazione tra elementi 
architettonici di grande interesse  e bellezza; 

 Sosta a Villa Widmann per la visita completa e guidata della stessa; 

 Ripresa della navigazione con ulteriori illustrazioni di varie Ville visibili dal fiume tra cui spicca 
La Malcontenta; 

 Arrivo a Malcontenta e termine dei servizi di navigazione 
 
17:00 Termine dei servizi 
17:15 Inizio viaggio di ritorno in autobus direzione Aosta 
20:15 Sosta per pausa cena presso autogrill autostradale 
23:00 Arrivo previsto ad Aosta  e fine gita 

 

  



 
Villa Pisani 

 
La chiusa di Dolo 

 
Interni a Villa Widmann 

 


