VENEZIA – LE VILLE VENETE E LA RIVIERA DEL BRENTA

VILLA FOSCARI L A M ALCONTENTA – PATRIMONIO DELL'UMANITA'
ALTRI 500 ANNI ! ANDREA PALLADIO
€URO 145.00 PER PERSONA PER NOTTE, LEZIONE DI CUCINA INCLUSA
VALIDITÀ TUTTO L‟ ANNO
STORIA DEL TERRITORIO
Cinquecento anni sono un importante traguardo, specialmente se ci riferiamo all'ultimo quarto del secondo millennio, che
è stato protagonista di grande fermento e vivacità, in cui le tendenze e la moda si susseguivano a velocità sempre
maggiore. Essere ancora in voga, o meglio, fortemente acclamato, è un traguardo che solo pochi hanno raggiunto.
All'interno della ristretta élite di intellettuali, Palladio è l'unico architetto: si pensi al post-modernismo, ma soprattutto
all'attenzione di cui sono soggetti i suoi lavori da parte di ogni nuova generazione di designer.
La sua concezione artistica fa emergere sempre nuovi aspetti, l'ultimo dei quali, in questo periodo in cui assumono molta
importanza i problemi ambientali, la relazione fra uomo e natura, fra architetto e territorio, riassumendo così, in termini
moderni, il concetto rinascimentale di ciò che è utile e piacevole.

Villa Pisani
La Riviera del Brenta è caratterizzata da borghi e zone verdi che si susseguono lungo l'antico corso del fiume che
collega Padova a Venezia. Questo percorso rappresenta l'estensione ideale di Venezia in terraferma, quasi una
continuazione della città lagunare: fra il XVI e il XVIII secolo la Riviera del Brenta fu protagonista di un'epoca d'oro
che la rese mete privilegiata per le vacanze dei ricchi nobili veneziani. Essi fecero costruire decine di ville lungo le rive
del fiume, disegnate e decorate dai meatri d'arte italiani, visitate da artisti, papi, re e uomini di cultura, invidiate per la
loro bellezza, luoghi di campagna in cui si celebravano rituali, processioni lungo il corso del fiume, sontuosi pranzi e
lunghe feste che duravano sino all'alba.
Lungo il fiume si possono ammirare più di cinquanta ville, un tempo residenze della nobiltà veneziana. Piuttosto
interessanti sono i paesi e i ponti antichi che si snodano lungo il fiume.
Villa Foscari, progettata da Palladio. L'immagine dei pronai della villa riflessi sull'acqua rimane vivida nella mente
anche una volta raggiunti i paesi vicini e le loro ville. Le più conosciute sono: la settecentesca “foresteria” di Villa

Valmarana, che si affaccia su Villa Widmann Foscari, situata a Mira Porte sulla riva opposta; Villa Angeli a Dolo,
disegnata da Scamozzi; Villa Soranzo a Fiesso, con la sua facciata interamente affrescata.
Villa Pisani, Stra. Preziosa come uno scrigno di gioielli, la villa è di indiscutibile interesse per i visitatori e presenta
affreschi di Tiepolo e Guarana, delle stalle molto belle e ben conservate e il famoso labirinto che può ben
rappresentare l'effimera e vanitosa società veneziana del XVII secolo dedita in primo luogo alle apparenze.

Villa Pisani, molto apprezzata da Casanova, Galileo Galilei, Byron e D‟Annunzio, dipinta da Tiepolo e Canaletto,
descritta da Goethe e Goldoni, ospitò la famiglia reale russa e francese. Napoleone, gli Asburgo, i Savoia hanno qui
soggiornato.
La Riviera del Brenta offre svariati itinerari tematici alla scoperta delle bellezze naturali e culturali della zona, in
prossimità delle famosa ville lungo il fiume Brenta.
Una possibilità interessante è quella di visitare la Riviera iniziando dalle sue dieci piccole cittadine, con le loro differenti
atmosfere, ma nondimeno unite da un unico ambiente culturale.
Campagna Lupia, con il museo archeologico allestito nella chiesa di Santa Maria di Lugo e l'oasi naturale di Valle Averto,
il monumentale squero di Dolo, il novecentesco Ponte dei vasi a Campolongo Maggiore, Villa Recanati Zucconi a Fiesso
d'Artico, la fornace di Sandon di Fossò, la spettacolare Villa dei Leoni a Mira sono solo pochi esempi di gioielli nascosti
che si possono incontrare visitando il territorio della riviera.
Vedute dalla costa
La bellezza di luoghi silenziosi, l'emozione di camminare lungo una distesa naturale in una dimenzione spazio-temporale
sospesa- questo è l'itinerario in laguna, che inizia a Giare di Mira. Un modo alternativo di scoprire Venezia, dall'acqua. E'
qui, attraverso i rifugi di caccia e pesca nella costa a sud della laguna a pochi chilometri da Mira, che si trova l'antico
posto in cui le acque della laguna veneziana incontrano la Riviera del Brenta, come descritta nelle opere goldoniane.
Questo straordinario tesoro naturalistico- dove il tempo sembra sospeso e il paesaggio cambia a seconda del flusso
della marea- tende però tuttora ad essere poco visitato dai turisti. Al termine della parte settentrionale della zona di Mira,
nelle vicinanze di Giare, si snoda un percorso pedonale e ciclabile attraverso dune di sabbia per circa tre km,
costeggiando vecchi casoni ancora in buono stato situati lungo le insenature, in cui venivano custodite le barche.
Ci troviamo in una penisola veramente magica dove storia e paesaggio si mescolano: dune di sabbia, conosciute come
le gobbe di Giare allo Scolo Giare, senza dimenticare le antiche paludi come Valle Maffeia e il Vallone che sono qui
presenti dall'inizio del XX secolo.
Si possono inoltre effettuare escursioni a piedi o in bicicletta lungo le sponde per ammirare la flora e la fauna del luogo:
aironi, fenicotteri, e la martora.
Il Parco delle Giare è un vero e proprio parco, soprattutto ora che i punti di imbarco sono stati sistemati e restaurati dal
Magistrato alle Acque permettono di ammirare i tipici casoni. L'area delle Giare offre una forma di turismo inusuale e
particolare e vi è inoltre la possibilità di effettuare un soggiorno all'ostello 'Casa del Sole' Hostel in Via Giare 169.
E' un itinerario ideale per gli amanti della natura, del mare e dell'arte- a soli due passi da Venezia. Qui potrete
aggirarvi in un ambiente incontaminato, dove la campagna lentamente lascia il posto alla laguna. Inoltre, in primavera maggio- la penisola diventa un'oasi gastronomica e culturale.
Fra la parte sud della laguna e la Riviera del Brenta si estende uno splendido territorio per il turismo ecologico.

Un evento affascinante nella storia dei trasporti pubblici riguarda proprio la Riviera del Brenta, le cui acque tranquille
sono state protagoniste della presenza di uno dei primi trasporti pubblici, il Burchiello.
Questa leggendaria imbarcazione dotata di cabine trasportava tutte le classi di passeggeri tra Padova e Venezia nel
XVIII secolo ed è citata anche oggi in molte descrizioni. Questa robusta barca veniva tirata da dei cavalli dall'alzaia
mentre due barcaioli la guidavano attraverso un timone e un grande remo. Anche in quel tempo il Burchiello non
trasportava esattamente poeti. Piuttosto, come oggi che esistono fabbriche e botteghe artigiane, la barca attraversava un
paesaggio molto animato – gli armenti del bestiame,.. pescatori sulle sponde del fiume – ed era carica di mercanzia.
Molti dei disagi che i viaggiatori dovevano sopportare lungo questo tragitto nei secoli precedenti sono stati risolti e il
Burchiello ha iniziato ad offrire un certo grado di comfort. Oggi giorno, tutte le imbarcazioni che navigano da ovest a est e
viceversa lungo il corso d'acqua fra le due città vengono comunemente chiamate burchielli. Esse sono dirette
discendenti di quel “pubblico Burchiello” sul quale Goethe raggiunse la laguna il 28 settembre 1786 – per nominare solo
uno fra i grandi artisti che lo utilizzarono. Goethe parlò del burchiello nelle pagine del suo “Viaggio in Italia”.
Agli occhi dei turisti abituati alle automobile, tutto ciò può sembrare un bizzarro anacronismo, qualcosa per persone
snob. Di fatto, considerando il corso d'acqua e la sua delicata relazione con l'ambiente circostante, si può dire che ogni
barca rappresenta un esempio di come rispettare il delicato equilibrio ecologico. La piccola flotta di barche, che effettua
sempre la stessa rotta, può essere considerata un elogio al lento scorrere della vita e al piacere di osservare il mondo
dall'acqua – come facevano gli antichi veneziani, creatori di ville e palazzi. Questo modo di viaggiare senza lasciare
spazio alla smania di fare tutto in fretta, senza farsi influenzare dalla pressione psicologica del tachimetro, è
qualcosa che ci deve far riflettere; rende più facili le relazioni umane e, cosa più importante, cambia la nostra
prospettiva e ci aiuta a fluttuare attraverso la vita.
La gastronomia del Brenta vanta una varietà di piatti sfiziosi che racchiudono creatività e tradizione, sia prodotti
della terra che del mare. I primi includono delizie rurali come maiale, anitra, fagiano, coniglio, selvaggina e della deliziosa
verdura I sapori del mare iniziano con gli antipasti: tartufi, cappesante al gratin, grancevola, cozze, vongole, gamberetti
in salsa, uova di seppia e ostriche. Un primo piatto tradizionale potrebbe essere “risi e bisi” o uno degli altri
innumerevoli tipi di risotto, torta di pesce, zuppa di pesce. In alternativa, si possono gustare antichi piatti tradizionali,
come le sarde in saor (sarde fritte accompagnate da una salsa agrodolce fatta con cipolla, pinoli e uvetta), seppie alla
veneziana, baccalà mantecato e polenta, anguille al sughetto con vino bianco e aglio, ecc...Il mare è vicino, per cui
potrete facilmente assaggiare pesce alla griglia, frittura di pesce, anguille grigliate, granchi ripieni che attraggono
buongustai da tutto il Nord Italia. Infine, l'entroterra dona i rinomati vini veneti.

OSPITALITÀ
Vi proponiamo di alloggiare presso „IL GIRASOLE‟, un agriturismo circondato da campi seminati a verdure
La fattoria è dotata di camere molto accoglienti e si trova a Oriago di Mira

.

IL PACCHETTO INCLUDE :
Soggiorno di 1 notte per MINIMO 10 persone e MASSIMO 12
Il pernottamento in agriturismo include la colazione
1 cena in agriturismo con prodotti tipici
1 lezione di cucina in un'altra struttura con un esperto chef del luogo, seguita da assaggi di cibo e vino.

IL PACCHETTO NON INCLUDE:
Entate ai musei e ville, tour guidati, escursioni in barca, noleggio di biciclette, transfer, extra e tutto ciò che non
è menzionato alla voce “il pacchetto include”.

COME RAGGIUNGERCI :

In macchina: autostrada A57 – ex A4 – direzione Venezia, uscita Mira Oriago. Seguire in direzione Ravenna per 1,5 Km
In treno: arrivo alla stazione di Mestre, poi prendere l'autobus di linea Riviera- Padova.Statione di Mestre, poi bus –
Riviera-Padova
In aereo: aeroporto di Venezia: 18 Km, aeroporto di Treviso: 45 Km
Contattateci nel caso in cui necessitaste di un servizio di transfer dall'Aeroporto di Venezia, Treviso, Bologna o
Verona. Per il vostro transfer mettiamo a disposizione mini-van privati (capienza massima 8 passeggeri).
E' possibile organizzare un servizio di noleggio di auto classiche decapottabili attraverso la compagnia Sprintage. Vi
permetteranno di scegliere la vostra auto, la quale vi attenderà all'aeroporto, da una vasta gamma di splendide
decapottabili.
Vi verrà inoltre fornita una mappa dettagliata dell'area per le vostre escursioni.
Organizziamo pacchetti anche per le aziende
Questa è una proposta di viaggio flessibile: il modulo può essere modificato, possono essere inseriti dei pernottamenti aggiuntivi e
possiamo organizzare per voi altri servizi o attività.
Quasi tutti i nostri pacchetti vacanze, inoltre, possono essere combinati fra loro, nel caso in cui desideraste visitare più di un'area nel
territorio veneto. Per ogni esigenza, contattateci senza esitazione, Insieme troveremo la soluzione perfetta per il vostro viaggio

POSSIAMO ORGANIZZARE TOUR GUIDATI LUNGOLA RIVIERA DEL BRENTA IN BUS O IN BARCHE PRIVATE
POSSIAMO FORNIRE IL SERVIZI DI NOLEGGIO BICI
POSSIAMO ORGANIZZARE ESCURSINI E VENEZIA
POSSIAMO PORTARVI A VISITARE PADOVA
POSSIAMO ORGANIZZARE PER VOI UNA GITA GIORNALIERA IN QUALSIASI ALTRA CITTA' DELLA REGIONE
POSSIAMO ORGANIZZARE UNA GIORNATA IN LAGUNA CON LE TRADIZIONALI BARCHE DEI PESCATORI
VENEZIATI, IN CUI VI VERRA' SERVITO IL PRANZO
POSSIAMO ORGANIZZARE UN COCKTAIL IN UNA DELLE MOLTE VILLE APERTE AL PUBBLICO LUNGO LA
RIVIERA DEL BRENTA
POSSIAMO ORGANIZZARE UNA SPECIALE CENA DI PESCE IN UNO DEI RINOATI RISTORANTI DELLA ZONA

PER PRENOTARE:
BEST EVENTS DMC
Via P. Mascagni, 2b
30035 – Mirano – Venezia
Email: management@besteventsdmc.com
Telefono 0039 + 041 + 5703893

info@besteventsdmc.com

TURISMO ECO-SOSTENIBILE
Questo soggiorno è stato organizzato in collaborazione con l'Organizzazione Coldiretti della Regione Veneto.
Più di 568.000 agricoltori sono membri di questa Organizzazione e rappresentano il 52% del numero
complessivo registrato presso la Camera di Commercio. La Coldiretti è attiva in tutto il territorio italiano e non
solo. La Coldiretti ci ha supportato nella scelta, appositamente per voi, di strutture, hotel,... in cui vi è la
sicurezza che gli standard ambientali siano rispettati e che il cibo servito appartiene alla categoria “chilometri
zero”, e cioè che viene coltivato/prodotto proprio in quella regione/territorio e non viene trasportato lì da altre
parti d'Italia, Europa o altre zone del mondo.

