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GRUPPO GEO 
Venezia Insolita, tour dei bacari, Isole minori, ville Venete 

PROGRAMMA 

22/23/24  APRILE   

Venezia tour + Baccari 

 

Isole della Laguna 

 

 

Ville Venete del Brenta 

 
 
4 ORE DI TOUR + BACCARI , 
mangiare tipico di strada 
veneziano. 
Punto d'incontro di fronte alla 
stazione di S. Lucia ore 11,30 

 
 
 
ISOLE BURANO SAN 
FRANCESCO e TORCELLO 
Punto d'incontro IMBARCO 
Zattere incurabili  ore 10.00 
SBARCO ORE 17,00 ZATTERE 
O FONDAMENTA NUOVE 

 
 
VILLE VENETE  
Punto d'incontro IMBARCO 
Malcontenta ore 10.00 o STRA 
ORE 9.00 
SBARCO ORE 17,30 

Bacaro Tour a Venezia: cammina, mangia e bevi a 
Venezia. 

Questo tour è un compromesso tra una passeggiata 
informativa ed un tour gastronomico. Vi porteremo 
in 3 "bacari" differenti dove assaggerete un 
bicchiere di vino (o bevanda analcolica) ed un 
cicchetto in ogni bar. Allo stesso tempo vi 
mostreremo una Venezia più autentica e meno 
turistica, vedremo una corte dalla storia 
leggendaria, un ponte particolare costruzioni fuori 
dal tempo, vi racconteremo aneddoti e curiosità su 
questa splendida città... e molto altro ! 

22/4 TOUR VENEZIA INSOLITA E BACARI 

Tour dei bacari e passeggiata guidata a Venezia insolita  Zona Canareggio 
Incontro con guida alle 11,30 davanti stazione S.Lucia. 4 ore tra bacari e tour 
Scoprirai una Venezia più autentica e meno turistica, vedremo una corte dalla 
storia leggendaria, un ponte particolare costruzioni fuori dal tempo, vi 
racconteremo aneddoti e curiosità sulla città più bella del mondo. 
Non si può dire di conoscere Venezia e le sue tradizioni se non si è fatto almeno 
una volta nella vita un giro di bacari: infatti questa occupazione, tipicamente 
veneziana, non è un’invenzione moderna bensì affonda le sue radici nella 
storia. Fin dal Rinascimento infatti a Venezia esistevano moltissimi locali 
(magazeni, càneve, hostarie, furatole) che offrivano la possibilità, a chi non 
poteva permettersi un pasto completo, di nutrirsi con qualcosa di sfizioso 
bevendo la famosa “ombra” di vino.  
Il tour sarà guidato che vi aiuterà negli raccontandovi la storia dello spritz e di 
tanti vini importanti del territorio. Gruppi da 15  p.x. 

 

23/4  ISOLE di BURANO, SAN FRANCESCO e TORCELLO 
Punto d'incontro  
IMBARCO Zattere incurabili  ore 10.00 
Navigazione panoramica per il canale de 
SBARCO ORE 17,00  
ZATTERE O FONDAMENTA NUOVE 
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ISOLE TORCELLO, BURANO e SAN FRANCESCO 

Questa inedita escursione vi porterà a scoprire gli antichi 
luoghi di una “Venezia Minore” ricca di storia, aneddoti e  
antiche leggende. 
 

Punto d’incontro IMBARCO Zattere incurabili  ore 10.00 

Navigazione panoramica per il canale della Giudecca ammirando 

le famose Chiese e palazzi dalla barca per entrare in Bacino 

San Marco. Panoramica dalla barca 

Navigazione verso TORCELLO e visita dell’Isola, con la Basilica di S. Maria Assunta, con i suoi 
affreschi veneziano-bizantini e il PONTE del DIAVOLO. 

Imbarco e navigazione in laguna, con spiegazione dalla barca dell’isola di San Lazzaro e San Clemente 

Arrivo a BURANO e visita libera del piccolo villaggio di pescatori estremamente  

pittoresco, famoso nel mondo per le mille case colorate e la millenaria tradizione  

della lavorazione del merletto e dei tipici dolci Buranelli 

PRANZO al Ristorante 

0re 15.00 Navigazione verso SAN FRANCESCO DEL DESERTO, conosciuta  

anche come l’isola dei cipressi.  

La leggenda narra che il Santo d’Assisi nel 1220 si riposò in quest’angolo  
di paradiso di ritorno dalla Terra Santa (offerta libera). 
 

Imbarco e navigazione per il rientro 
SBARCO ORE 17,00 ZATTERE O FONDAMENTA NUOVE 
 
 
 

LA RIVIERA DEL BRENTA 

A pochi chilometri da Venezia  un Fiume di Emozioni :il Brenta ! 

Naturale prolungamento del Canal Grande, il Fiume Brenta è da sempre l'attore principale del territorio tra 

Padova e Venezia: la Riviera del Brenta, un insieme unico di storia, cultura, arte e paesaggio. 

Con la calma corrente che scorre di ansa in ansa il Fiume aspetta di essere percorso in barca o avvicinato dalle rive 

per offrire dal pelo dell'acqua gli stessi scorci che stupirono Goldoni e Casanova, Byron, Goethe e D'Annunzio. 

 

Fanno da sfondo decine e decine di ville , progettate e affrescate da maestri dell`arte italiana, commissionate e 

vissute dalla Nobiltà Veneziana come dimore di campagna nelle quali celebrare il rito dei cortei acquei, delle cene 

sfarzose, delle feste protratte fino all'alba. 

I nobili veneti navigavano sul fiume con un battello chiamato Burchiello trainato dalle rive da uomini, buoi o 

cavalli, mentre le merci erano trasportate da battelli  chiamate Burci. 

Memore dei fasti di questa civiltà, la Riviera del Brenta si presenta tutt’ora come un luogo versatile e dalle 

molteplici attrattive. 
 

24/4 VILLE VENETE  
PROGRAMMA CON IMBARCO A MALCONTENTA (VE) O STRA (il punto di 
imbarco si comunica la settimana prima 
 

http://www.rivieradelbrenta.biz/?ville&z=6
http://www.rivieradelbrenta.biz/?crociere&z=16
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PROGRAMMA CON IMBARCO A MALCONTENTA (VE) 

 

   

Ore 10.00: Incontro a Malcontenta di Mira (VE) dove è possibile visitare 
facoltativamente VILLA FOSCARI “LA MALCONTENTA” 
progettata nel 1560 da Andrea Palladio, con le pareti interne 
interamente affrescate da Giambattista Franco e Giovanni 
Battista Zelotti. Risaliti a bordo, navigheremo sulle tranquille 
acque del naviglio ammirando le innumerevoli e maestose ville 
della Riviera. 

 
Ore 12.00: arrivo a Mira e, a seconda della disponibilità dei siti, visita 

facoltativa di VILLA BARCHESSA VALMARANA, custode 
di pitture della scuola Barocca Veneziana eseguite da 
Michelangelo Schiavoni oppure di VILLA WIDMANN, 
fastosa residenza del XVIII secolo progettata da Andrea Tirali 
ed affrescata da Giuseppe Angeli. 

 
Ore 12.30: la cucina di bordo vi preparerà il pranzo con menù di pesce 

secondo tradizionali ricette venete: aperitivo Bellini alla 
frutta, antipasto Gamberetti al vapore, Alici Marinate e 
Sarde in Saor alla Veneziana, primo piatto Pasta alla 
Marinara, secondo piatto Frittura mista di Pesce, 
contorno Verdure miste di stagione, bevande Vino e Acqua 
a volontà, Frutta, Caffè, coperto e servizio. 

 
Ore 16.00: arrivo a Stra e visita facoltativa di VILLA PISANI, la più 

imponente dimora della Riviera del Brenta, ricca di saloni 
affrescati dai più grandi pittori del tempo e circondata da un 
magnifico parco che la fa definire “la Versailles del Brenta”. 

 
Ore 17.30: termine dell’escursione e di tutti i servizi. Bus e rientro a Sieci 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €. 360,00 – viaggio in Bus G.T. min.50 p.x. 

 

SAREMO ALLOGGIATI ALL’HOTEL LEONARDO DI MESTRE 4**** 

In mezza pensione meno la cena del Sabato23/04 

 

Nel prezzo sono compresi: 

Viaggio in Pullman G.T. 

La mezza pensione in Hotel 4 stelle a Mestre, escluso la cena del 23/04 

Tutte le visite guidate e il Battello Riservato 

La cena con bevande del 22/4 

Pranzo con bevande a Burano del 23/04 

L’ingresso alle Ville sul Brenta Malcontenta e Pisani 

Aperitivo e Pranzo in Battello con bevande e caffè del 24/04 

Sono Esclusi: 

I cicchetti ai Bacari, mangiare tipico di strada veneziano. 

La cena del 23/04 

Il treno da Mestre a Venezia S. Lucia, quando necessario 

Gli ingressi a Villa Widman o Valmarana 

La tassa di soggiorno ove prevista da pagare in loco in hotel 

Le Mance e tutto quanto non menzionato nel presente programma 

 

 


