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Villa Malcontenta – Villa Widmann – Villa Pisani 
 

GIOVEDI’ 2 GIUGNO 2022 
 

  

Partenza da Verona alle ore 07.45 dal garage Brec in Via Montorio 77, alle ore 08.00 dietro 
TEMPIO VOTIVO (stazione Porta Nuova) e alle ore 08.15 Via Enrico Fermi 11/c (ZAI). 
Incontro con l’accompagnatore BREC Viaggi e partenza con pullman GT riservato direttamente 
per MALCONTENTA.  
Incontro con la guida e visita di VILLA FOSCARI, meglio conosciuta come “La Malcontenta”, 
tipico esempio di villa-tempio con il pronao che si specchia nelle acque del Canale. E’ uno dei 
più importanti capolavori progettati da Andrea Palladio e una dimostrazione particolarmente 
efficace della maestria palladiana nell’ottenere effetti monumentali utilizzando materiali poveri, 
essenzialmente mattoni e intonaco. La leggenda vuole che il termine Malcontenta prenda nome 
dalla moglie di uno dei Foscari che qui fu confinata contro la sua volontà. 
Al termine imbarco sulla motonave della Società IL BURCHIELLO ® e inizio della tranquilla e 
romantica navigazione dell’intera giornata sul Canale del Brenta, tra arte e storia, lungo il 
percorso dell’antico Burchiello veneziano del ‘700. Durante la navigazione sosta a Oriago per il 
pranzo in ristorante con piatti a base di pesce e bevande incluse. (NOTA BENE: chi non 
mangia pesce lo deve comunicare necessariamente alla prenotazione). 

Sosta a Mira per la visita di VILLA WIDMANN, tipica residenza estiva del ‘700 con il suo 
delizioso parco; un vero gioiello della Riviera del Brenta. Il palazzo è il risultato di una profonda 
trasformazione eseguita dai Widmann intorno al 1750 sul precedente insediamento degli 
Sceriman progettato dall'architetto Tirali; ciò spiega lo stile leggermente rococò della residenza 
principale. Sebbene di dimensioni contenute, il salone delle feste di Villa Widmann presenta un 
una ricchezza decorativa che ha pochi eguali lungo tutto il percorso del Brenta. 
La navigazione prosegue poi lungo il canale del brenta per terminare a STRA’ nel pomeriggio. 
Sbarco dalla motonave e visita di VILLA PISANI, quella che è la più maestosa tra tutte le 
residenze della Riviera del Brenta, il famoso Palazzo Ducale di terraferma. Fatta erigere dalla 
famiglia Pisani fra il 1720 e il 1740 per celebrare la nomina a Doge di Alvise Pisani e decorata 
all’interno dai più celebri artisti del ‘700 veneto. Visita guidata dello splendido Parco uno dei più 
belli d’Italia, con la sua imponente piscina, le Grandiose scuderie e l’elegante Coffee House 
settecentesca. Il famoso Labirinto in cui Gabriele D'Annunzio ambientò i crudeli giochi amorosi 
di Stelio Effrena, protagonista del romanzo "Il Fuoco" con la Foscarina.  
Al termine della visita partenza in pullman per il rientro a Verona. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - PER PERSONA  
minimo 25 partecipanti        € 160,00   
 

La quota comprende: * Viaggio in pullman GT * Navigazione intera giornata da Malcontenta a Strà con 
motonave della Soc. Il Burchiello ® * Guida a bordo e all’interno delle ville * Ingresso alle 3 ville * Pranzo 
in ristorante incluso acqua e vino * Accompagnatore BREC Viaggi * IVA, pedaggi 
La quota non comprende: * Quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende” 
 
Organizzazione Tecnica BREC VIAGGI s.p.a. - Verona – s.c.i.a. n. 0104409 rilasciata dall’Amministrazione Provinciale di Verona il 02.12.2015 - Assicurazione 
RCV "UNIPOL" n. 4087649 e Fondo di Garanzia contro rischio insolvenza/fallimento: Assicurazione TUA ASSICURAZIONI n. 403215120001592 - I contratti di cui 
al presente programma si intendono disciplinati – fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (“Codice del Turismo”) - dalla L. 
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto 
applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-50) e sue successive modificazioni. BRECRPOG/UNGIORNO/2022 
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PRIMA DI PARTIRE…E’ BENE SAPERE CHE 
 

VIAGGIARE IN PULLMAN IN SICUREZZA 
• I posti in pullman vengono assegnati in ordine di prenotazione al momento del 

pagamento del saldo e verranno riconfermati dall’accompagnatore il giorno della 
partenza.   

• E’ consigliabile indossare la mascherina (FFP2 o chirurgica) durante il viaggio.  

• E’ consigliabile igienizzarsi le mani ogni volta che si sale sul pullman (il gel igienizzante 
è a disposizione sul pullman). 

 
 
 

REGOLE PER VIAGGIARE 
A seguito del termine dello stato di emergenza a partire dal 1 Aprile fino al 30 Aprile 2022 il 
GREEN PASS (rafforzato o base) verrà richiesto per l’accesso al pullman e ai servizi di 
ristorazione al chiuso (tranne all’interno di alberghi/strutture ricettive). Dal 1 Maggio 2022 il 
Green Pass verrà abolito. 
(REGOLE VALIDE AL MOMENTO DELLA STAMPA DEL PROGRAMMA – APRILE 2022) 
 
 

PARTENZE 
Oltre ai tre punti di carico di Verona è possibile prevedere partenze dai caselli autostradali che 
si trovano sulla direttrice del viaggio (esclusi i caselli di Verona Sud e Verona Est) 
 
 
 

DOCUMENTI  
Ricordiamo che per tutti i viaggi è necessario portare con sé la carta d’identità valida e la 
tessera sanitaria. 
 
 
 

MENU  
Trattandosi di viaggi di gruppo i menu dei vari pasti vengono prestabiliti e sono fissi e uguali per 
tutti. Eventuali intolleranze/allergie gravi così come preferenze carne/pesce oppure menu 
vegetariano DEVONO essere comunicati al momento della prenotazione. La segnalazione sarà 
inoltrata ad alberghi e ristoranti, anche se non è possibile garantire la tipologia del pasto. NON 
sarà possibile fare cambiamenti una volta arrivati in hotel o ristorante. Ricordiamo inoltre che la 
ristorazione in altri Paesi è diversa dallo standard italiano. 
 
 

ESTRATTO CONDIZIONI GENERALI DI  

CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
Il testo completo delle condizioni generali è disponibile per la visione presso l’Agenzia Viaggi 

 
 
 

RECESSO DEL VIAGGIATORE 
Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza, saranno addebitati il costo 
individuale di gestione pratica, se previsto e le seguenti penali:   
“I VIAGGI BREC” – 1 GIORNO: 

• fino a 15 giorni dalla partenza: nessuna penale 

• da 14 a 5 giorni prima della partenza: 50% della quota  

• meno di 5 giorni: 100% della quota.  
Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza, 
invalidità o insufficienza dei documenti personali. 
 
 
 

 
 
 

 

 


