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Gita in motonave lungo la Riviera del Brenta e le Ville Venete: l’antico percorso del burchiello 

 

domenica 23 aprile 2017 

 

 
 

 
 

 

 

Le nostre gite in Laguna sono diventate ormai una consuetudine, così che, anno dopo anno, 

abbiamo esplorato ed ammirato la maggior parte delle Isole lagunari.  

E proprio per continuare con questa tradizione, la prossima gita esplorerà quella che è una 

continuazione ideale della Laguna stessa, addentrandosi nella terraferma lungo il naviglio del 

Brenta. 

 

Il giro infatti sarà lungo la Riviera del Brenta, da sempre considerato dai veneziani il 

prolungamento ideale del Canal Grande, offrendo una spettacolarità degna della città lagunare, 

sfarzoso percorso, caro non solo alla nobiltà veneziana ma anche ai più famosi artisti e personaggi 

dei secoli scorsi.  
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Di seguito il programma di massima: 

 

 Imbarco a Fusina, laddove il naviglio del Brenta sfocia in Laguna, proprio di fronte a 

Venezia (e dove si lasceranno le auto in ampio parcheggio custodito). 

 

 Navigazione sul naviglio del Brenta, superando il dislivello acqueo della conca dei 

Moranzani, antico manufatto del XVII secolo, costruita con il meccanismo progettato da 

Leonardo da Vinci. 

 

 Passeremo davanti a Villa Foscari “La Malcontenta”, a Villa Valmarana, a Villa 

Widmann. 

 

 Pranzo a bordo con menù di pesce secondo tradizionali ricette venete, iniziando con un 

aperitivo Bellini alla frutta e, a seguire: 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. 

 

 Nel pomeriggio arrivo a Stra e visita 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”. 

 

 A fine visita, un pullman da noi prenotato ci riporterà a Fusina  dove sono parcheggiate le 

macchine. Termine dell’escursione. 

 

Per questa gita (tra le più frequentate e care), non senza fatica – credetemi - siamo riusciti ad 

ottenere un prezzo di vero favore: 

 

Adulti: Euro 60,00  

Bambini: da 0 a 5 anni gratuito, da 6 a 12 anni  Euro 45,00 

La quota comprende: il servizio di navigazione, il pranzo a bordo, l’accompagnatrice a 

bordo e alla villa, il ritorno a Fusina con bus riservato. 

 

Per questo giro lungo la Riviera del Brenta ci siamo rivolti a ditta diversa dalla precedente con cui 

da anni siamo soliti navigare (competenza territoriale). 

 

In attesa dell’invio del programma dettagliato con orari ed altre informazioni, poiché la ditta stessa 

ci chiede una conferma con molto molto anticipo, chiedo a chi fosse interessato alla gita di 

comunicarmi fin d’ora – in via preventiva e conoscitiva -  la propria partecipazione (nonché numero 

partecipanti), così da sapermi regolare, pena l’annullamento della gita medesima 

 

assolutamente entro il 20 gennaio 2017 

 

scrivendo alla sottoscritta o telefonando: 

 

rovis.alpivenete@virgilio.it   

cell. 347 1732149 
 

Venezia, 05 gennaio 2017 

Silvana Rovis 
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