
LA RIVIERA DEL BRENTA E LE VILLE VENETE 

Gita in barca nell’antico percorso del Burchiello sabato 28 settembre 2019 

 

Villa Pisani a Strà              Motonave della gita           La Malcontenta del Palladio 

Cari benefattori e amici del “progetto Tamandaré”, 

quest’anno abbiamo pensato di organizzare la tradizionale gita della nostra associazione per il 28 

settembre 2019 lungo il canale del Brenta nell’antico percorso del Burchiello secondo il seguente 

programma. 

Incontro nel parcheggio della Villa Pisani a Strà alle ore 8,30 e successiva visita della splendida 

villa settecentesca, oggi Museo Nazionale, ricca di opere d’arte. 

Dopo l’imbarco di fronte alla Villa Pisani si prosegue per Dolo, tipico paese rivierasco, dove si farà 

una breve sosta prima di risalire ancora in barca e consumare un ricco pranzo a base di pesce.  

Dopo la sosta per visitare la Villa Widmann del diciottesimo secolo si prosegue la navigazione fino 

alla Villa Foscari, detta La Malcontenta, opera del famoso architetto Palladio.  

Al termine della visita troveremo un torpedone riservato che ci riporterà al parcheggio di Strà per 

le 17,30 ca. 

Il costo della gita è di €. 55 a persona (riduzione per i bambini sotto i 10 anni) a cui va aggiunto il 

costo facoltativo per il ritorno di €. 5 a persona. Rimangono esclusi i costi facoltativi delle visite alle 

ville. 

Sarà come sempre una occasione di allegria e di amicizia per ricordare le finalità di solidarietà del 

nostro progetto che aiuta il Centro Solidarietà in Brasile e La Scuola Medea in Congo. Vi preghiamo 

di allargare l’invito ad amici e conoscenti e poi di dare la conferma della partecipazione entro il 15 

di settembre alle persone sotto indicate: 

• Gianni Migliorini  049 5384351  
• Gianfranco Fior  3357307997  
• Nadia Mister   3406058168  

• Nadia Zuin   3473053348 

 
Vi aspettiamo numerosi e intanto cordiali saluti  

Associazione Gisal ODV  
 
 
 

Visitate il nostro sito: www.progettotamandare.it 


