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1° Giorno:  

venerdì 15 giugno 

Arezzo – valdarno – firenze – 

padova 

 
Di prima mattina, ritrovo dei 
partecipanti in luoghi da stabilirsi con 
l’accompagnatore Reporter Live, e 
partenza con bus privato per Padova, 
con soste on the road.  
Pranzo libero in corso d’escursione. 
 
All’arrivo, incontro con la guida per la 
visita guidata della città (3h e 
mezza). 
Oltre al caratteristico centro storico 
della città e alla Basilica di 
Sant’Antonio, si visiterà anche la 
Cappella della Scrovegni, che ospita 
uno dei cicli pittorici più importanti di 
Giotto, e il Palazzo della Ragione, 
antica sede dei tribunali cittadini e 
oggi una delle più ampie aule sospese 
d’Europa. 
 
Un sorprendete patrimonio artistico e 
culturale che si apre in ogni angolo e in 
ogni dove: ecco, questa è la provincia 
di Padova. Una terra fertile, vitale e 
dinamica adagiata al centro della 
pianura veneta il cui capoluogo, 
Padova, vi saprà stupire ed ammaliare.  
È la città di Sant’Antonio, di Giotto e 
di Galileo: qui devozione, arte e scienza 
sono un connubio inscindibile. Non 
lasciatevi sfuggire la visita alla Cappella 
degli Scrovegni, all’Università degli 

Studi di Padova (Teatro 
Anatomico e l’Orto Botanico) e 
alla Basilica del Santo. L’emozione si 
arricchisce con una passeggiata in 
centro storico, tra le piazze all’ombra 
del possente Palazzo della Ragione e 
una sosta presso il Caffè Pedrocchi. 
 
Cena e pernottamento in hotel a 
Padova. 
 

 

 

2° Giorno:  

sabato 16 giugno 

Padova – burchiello – FIRENZE – 

VALDARNO – AREZZO     

 
Prima colazione in hotel. 
Alle ore 8.00, imbarco a Padova dal 
pontile dalla Scalinata 
Cinquecentesca del Burchiello al 
Portello, antico porto fluviale della 
città e navigazione verso Malatesta, 
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. 
 
09.20: arrivo a Stra e visita guidata 
degli interni di Villa Pisani. 
 
Proseguimento verso Dolo con 
illustrazione nel corso della 
navigazione delle varie Ville viste dal 
fiume e 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; 
attraversamento della Chiusa di Mira 
con discesa di dislivello acqueo. 
 
Sosta a Villa Widmann o Villa 
Barchessa Valmarana per la visita 
guidata degli interni. 
 
Imbarco e navigazione verso Oriago, 
all’arrivo pausa pranzo di pesce al 
famoso ristorante "Il Burchiello". 
 
Proseguimento navigazione verso 
Malcontenta, fra Ville, borghi 
rivieraschi e ponti girevoli con 
illustrazione delle varie Ville Venete 
viste dal fiume; arrivo a Malcontenta 

e sosta a Villa Foscari detta La 
Malcontenta per la visita guidata 
degli interni. 
 
Al termine, rientro con il bus alle 
fermate di partenza. 
 

 
 

 
 
 

Fine dei nostri servizi. 
 
 

IL TOUR SUL BURCHIELLO POTREBBE 
SUBIRE DELLE VARIAZIONI PER CAUSE 
DI FORZA MAGGIORE (PROBLEMI NELLA 
NAVIGAZIONE DEL FIUME ECC…) 

 

 

 

 

 



 

 
Ogni anno, da marzo a ottobre, una romantica minicrociera, tra le Ville Venete della Riviera del 

Brenta, da Padova a Venezia e viceversa, tra arte e storia, lungo il percorso dell’antico 

Burchiello veneziano del ‘700. 

Il Burchiello era una tipica imbarcazione veneziana per trasporto passeggeri, dotata di una 

grande cabina in legno, con tre o quattro balconi, finemente lavorata e decorata. Il Burchiello 

veniva utilizzato dai ceti 

veneziani più facoltosi per 

raggiungere dalla città le loro 

Ville in campagna. 

Come un tempo, ancor oggi il 

Burchiello, quale servizio di 

linea di gran turismo, 

ripercorre la Riviera del Brenta 

da Padova a Venezia e 

viceversa; erede delle antiche 

tradizioni, solca le acque del 

Brenta con lento incedere, 

mentre le guide a bordo 

illustrano la storia, la cultura e 

l'arte testimoniata dalle Ville 

del Brenta. 

Il Burchiello oggi è una 

moderna e confortevole 

imbarcazione, dotata di cabina 

con comodi divani, di un 

ponte panoramico che 

consente ai passeggeri la 

massima visibilità, di aria 

condizionata, di bar e servizi 

igienici. 

La minicrociera di intera 

giornata, comprende la 

navigazione, la guida a bordo, 

la visita guidata agli interni di 

Villa Foscari detta La 

Malcontenta, di Villa Widmann 

di Mira e di Villa Pisani di Stra, nonché la sosta per il pranzo facoltativo al famoso ristorante Il 

Burchiello di Oriago, dove il battello attracca. 

Una minicrociera suggestiva che, attraversando nove ponti girevoli e cinque chiuse, veri e 

propri "ascensori ad acqua", permette al turista di scendere, o risalire, il dislivello acqueo di ben 

10 metri esistente tra Padova e Venezia, terminando il viaggio a Venezia nel fantastico 

marmoreo scenario del Bacino di San Marco. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

L'Hotel Grand'Italia sorge proprio di fronte alla stazione centrale, a pochi passi dal 

centro storico di Padova. Costruito nel 1909, propone un affascinante design in 

stile Liberty e camere dotate di bagno interno e connessione Wi-Fi gratuita. 

Le spaziose sistemazioni vantano l'aria condizionata, un minibar, una TV LCD e un 

bagno privato con asciugacapelli e set di cortesia. Alcune dispongono anche di una 

zona soggiorno. 

Il personale professionale parla un buon inglese, francese, tedesco e spagnolo ed 

è in grado di offrirvi informazioni turistiche. 

Il Grand'Italia Hotel comprende una deliziosa sala colazioni dove potrete iniziare la 

giornata con un ricco pasto.  

     

    

 

    

 

 

 

 

 

Web link al sito ufficiale dell’hotel: 

http://www.hotelgranditalia.it/it/home/ 

 

http://www.hotelleonessa.com/it
http://www.hotelgranditalia.it/it/home/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTAZIONI INDIVIDUALI 
Min. 25 pax  

 
 

In camera doppia € 320 
Supplemento singola € 40 

 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 

• Pullman da Arezzo, a disposizione per tutto il 
viaggio 

• 1 notte in Hotel come da prospetto o similare 

• Visita guidata della città di Padova 

• Ingressi alla cappella degli Scrovegni e al 
Palazzo della ragione 

• Biglietto per il burchiello con escursioni 
come da programma 

• Trattamento di pensione completa dalla 
cena del 1° giorno al pranzo del 2° 

• Assicurazione sanitaria  

• Accompagnatore Reporter Live 

 

• Tassa di soggiorno (da pagare in 
loco) 

• Pasti extra 

•  Bevande ai pasti 

• Extra in genere 

• Ingressi non specificati 

• Mance  

• Assicurazione facoltativa 
annullamento pari al 7% del viaggio 

• Tutto quanto non indicato nella 
“quota comprende”  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Move your Life 

 
www.reporterlive.it 

www.meglioviaggiare.it 

 

http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.reporterlive.it/
http://www.meglioviaggiare.it/

