
RIVIERA DEL BRENTA 
Minicrociera e visita di Villa Badoer

Ritrovo dei partecipanti a Stra e incontro con l’accompagnatrice. Imbarco e inizio della navigazione lungo la

Riviera del Brenta. A bordo del battello attraversiamo antichi borghi, ammirando le splendide facciate di
numerose dimore storiche, impreziosite da giardini fioriti adornati da alberi secolari. Costeggiamo anche la
maestosa Villa Pisani, “Regina delle ville venete”, spesso paragonata a Versailles. Raggiungiamo il borgo di Dolo e
attraversiamo la Conca di navigazione, un vero e proprio ascensore d’acqua, il cui meccanismo è stato ideato da
Leonardo da Vinci. Dopo aver oltrepassato il ponte girevole sbarchiamo per la visita guidata di Villa Badoer

Fattoretto (ingresso incluso), che si compone di un corpo centrale con due barchesse laterali. La guida esperta ci
accompagna nelle adiacenze che custodiscono il Museo del Villano, la stanza dell’arrotino, l’esposizione di madie,
gramole e torchi per la pasta, il necessario per l’allevamento dei bachi da seta. Troviamo anche documenti, lettere
dogali, editti e proclami riguardanti la storia del nostro territorio. All’interno del parco si snodano viali che
conducono a scoprire angoli suggestivi, in mezzo a piante secolari.
Sul finir del giorno, intraprendiamo la navigazione di ritorno al punto di partenza e, durante il lento e rilassante
incedere del battello, ci gustiamo l’aperitivo con snack. Alle ore 18:30 circa sbarco a Stra e rientro in autonomia.

LA QUOTA COMPRENDE: 

accompagnatore, minicrociera in battello lungo la Riviera del Brenta, ingresso e visita guidata a Villa
Badoer Fattoretto, aperitivo con snack in navigazione, visite ed escursioni menzionate.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

mance, quanto non indicato ed extra personali.

NOTE/ SUPPLEMENTI: nessuna nota e nessun supplemento

Quota PER PERSONA 45 €

Stra ore 14.30 

9 aprile 2022

45

1 giorno

Badoere: Via Sant'Ambrogio 36, Tel. 0422 838000
Quinto di Treviso: Via Boiago 2, Tel. 0422 470047
booking@bontur.it - www.bontur.it



i nostri pullman vengono sanificati e igienizzati
a bordo del pullman i posti vengono assegnati nel rispetto delle normative
è obbligatorio indossare la mascherina (FFP2  o chirurgica, in base alla normativa vigente) in viaggio e durante le visite

IL PUNTO DI RITROVO

Stra - pontile di Villa Foscarini Rossi (via Doge Pisani 1)
L’orario e il punto di ritrovo saranno riconfermati entro 2 giorni dalla partenza.

VIAGGIARE IN SICUREZZA

Il programma è stato elaborato secondo le normative di sicurezza  per tutelare la salute dei viaggiatori, nel rispetto delle linee
guida operative che prevedono il distanziamento, la sicurezza sanitaria dei mezzi e dei luoghi che si frequentano. 
IN PARTICOLARE:

Le norme di sicurezza saranno aggiornate in caso di nuove disposizioni governative. 

NOTA INFORMATIVA

Programmi, trasporti, sistemazioni, attività, escursioni e visite guidate potrebbero subire modifiche, al variare delle norme nazionali
e regionali per la prevenzione da contagio Covid-19. In caso di forza maggiore o di altre circostanze impreviste, Bontur Viaggi si
riserva il diritto di modificare il programma e di comunicare tempestivamente la variazione.

DOCUMENTI

È indispensabile portare in viaggio la carta d’identità in corso di validità ed essere in possesso del GREEN PASS (in formato
cartaceo o digitale) valido per tutta la durata del viaggio e leggibile con App “verifica C-19”. 

MENU' E DIETE PARTICOLARI

E’ indispensabile segnalare al momento dell’iscrizione particolari esigenze alimentari, allergie ed intolleranze. Bontur comunicherà
al fornitore le segnalazioni dei Partecipanti ma raccomanda al cliente interessato, di accertarsi direttamente in loco, nel momento
in cui il servizio viene erogato. 

ORGANIZZAZIONE TECNICA

Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl, Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del
08/06/2004, Polizza Allianz Global Assistance N. 208108 - Polizza Assicurativa “Fondo di Garanzia” Filo Diretto 6006000521/B,
P.IVA e C. Fisc 02475260267

INFOMAZIONI TECNICHE 

TERMINI DI  PAGAMENTO

Saldo: entro 7 giorni dalla data di iscrizione.
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di Partecipanti previsto, l’agenzia si riserva la facoltà di annullare il viaggio
fino a 5 gg prima della partenza, con restituzione delle quote versate. 
L’agenzia contatterà i clienti solo in caso di annullamento del viaggio.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia
INTESA SANPAOLO S.P.A. – ABI 03069 – CAB 61832 – C/C 000000 140271 - CIN F
Codice IBAN IT 30 F 03069 61832 000000 140271 BIC BCITITMM

PRENOTAZIONI

La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici, telefonicamente oppure inviando una mail a booking@bontur.it. 
L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione del presente programma di viaggio, delle condizioni generali di vendita, delle
condizioni delle eventuali assicurazioni stipulate (da richiedere in agenzia), delle leggi vigenti in materia di turismo. 

PENALI IN CASO DI RINUNCIA

Se un partecipante dovesse rinunciare al viaggio, avrà diritto al rimborso della quota versata fino a 10 giorni dalla data di
partenza, dal 9° giorno la penale prevista è del 100%. 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
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