
Frequentata da Casanova, Galileo, Byron e d’An-
nunzio, dipinta dal Tiepolo e dal Canaletto, decan-
tata da Goethe a Goldoni, la Riviera del Brenta 
ospitò reali di Francia e di Russia; vi soggiornarono 
Napoleone, gli Asburgo e i Savoia. La Riviera del 
Brenta, celebre via d’acqua tra Padova e Venezia, 
è un’area paesaggistica di grande interesse sto-
rico-culturale e naturalistico e prende il nome dal 
fiume che l’attraversa, il Naviglio del Brenta. Du-
rante il governo della Repubblica di Venezia, la 
Riviera fu scelta dai patrizi veneziani come luogo 
dove trascorrere la villeggiatura. Qui costruirono 
le loro splendide dimore storiche lungo il fiume, 
circondate da giardini monumentali, e affrescate 
dai più importanti artisti dell’epoca, quali il Pal-
ladio, il Sansovino, Tiziano e Tintoretto. Percorsa 
ogni giorno dal servizio fluviale di linea turistica 
della motonave Il Burchiello, che collega Venezia 
con Padova, oltre che da altri battelli che effettua-
no escursioni per gruppi in visita alle sue Ville, la 
Riviera del Brenta è diventata negli anni una delle 
maggiori attrattive turistiche del Veneto.
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ESCURSIONI IN BATTELLO
FRA LE VILLE VENETE 
DELLA RIVIERA DEL BRENTA
DA MALCONTENTA A MIRA

10.00
• incontro con la guida a Malcontenta e visita degli 

interni di Villa Foscari detta “La Malcontenta”;
• dopo la visita imbarco e navigazione fra ville, 

borghi rivieraschi e ponti girevoli con illustrazione 
delle varie Ville Venete viste dal fiume;

• navigazione fino a Villa Widmann di Mira e sosta 
per la visita guidata degli interni;

• proseguimento navigazione fra Ville, paesi e ponti 
girevoli con illustrazione delle varie Ville viste dal 
fiume;

• attraversamento della Chiusa di Mira, con risalita 
di dislivello acqueo.

13.30 circa
• arrivo a Mira, Villa Leoni e fine dei servizi.

Prezzo per navigazione, guida e ingressi: 
€ 55,00 per persona

Note: alcuni programmi di navigazione prevedono l’im-
barco a Venezia e la navigazione fino a Padova; pertanto 
gli utenti interessati potranno scegliere altri percorsi più 
lunghi di intera giornata.


