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“Venezia e le Ville del Brenta”
14-17 aprile 2016
Evento a calendario ASI - Trofeo Marco Polo
Giovedì 14 Aprile: Mestre
ritrovo dei partecipanti presso l’Hotel NH Laguna Palace di Mestre - Viale Ancona, 2.
Cena e pernottamento in hotel.

Hotel NH Laguna Palace

Venezia vista dall’alto

Venerdì 15 Aprile: Crociera in laguna con motonave, destinazione Venezia, Burano e Murano.
Prima colazione in hotel.
Trasferimento al pontile d’imbarco, partenza per la crociera in laguna alla volta di Venezia e delle isole
di Burano e di Murano su motonave Palladio riservata esclusivamente agli equipaggi del MercedesBenz Registro Italia. Questa escursione, di interesse non solo paesaggistico ma anche etnografico e
culturale, ci condurrà nel cuore storico, artistico e popolare della laguna. Sosta a Piazza S. Marco,
tempo libero per la visita del centro storico di Venezia. Partenza alla volta di Burano, navigazione in
prossimità delle fortificazioni della Serenissima e del MOSE (Modulo Sperimentale Elettromeccanico),
progetto e opera di ingegneria civile, ambientale e idraulica tuttora in fase di realizzazione, finalizzato
alla difesa di Venezia e della sua laguna dalle acque alte. Arrivo all’Isola di Burano, famosa nel mondo
per le mille case colorate e la millenaria tradizione della lavorazione del merletto. Visita dell’isola e
pranzo. Partenza per Murano, famosa isola per la millenaria lavorazione del vetro soffiato. Visita di
una fornace con dimostrazione dell’abilità di un “Maestro“ vetraio.
Rientro in Hotel a Mestre.
Cena e pernottamento

Burano – Particolare
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Sabato 16 Aprile: Ville del Brenta
Prima colazione in hotel.
Partenza con le auto per l’escursione alle Ville Venete.
La “Villa Veneta” è legata al fenomeno della “villeggiatura”: a partire dal XVI sec, sulle rive dei fiumi,
comodamente raggiungibili da Venezia, furono edificate sontuose residenze estive, oggi considerate
patrimonio artistico, che l’aristocrazia veneziana fece realizzare all’interno delle grandi proprietà
agricole. Prima tappa del percorso è la visita guidata di Villa Pisani con i suoi giardini, detta anche la
“Nazionale”, che sorge a Strà e si affaccia sul Naviglio del Brenta. Pranzo. Proseguimento per Villa
Contarini a Piazzola sul Brenta, una delle più grandi ville venete con un parco privato di oltre 50 ettari
e di un'eccezionale bellezza. Visita guidata. Rientro in Hotel a Mestre.
Cena di Gala e pernottamento.

Strà - Villa Pisani

Piazzola sul Brenta - Villa Contarini
Domenica 17 Aprile: Vicenza
Prima colazione in hotel.
Partenza con le auto per Vicenza, una fra le più antiche città del Veneto che, con il suo centro storico, è
universalmente riconosciuta come la città del Palladio per la presenza di 23 monumenti del grande
architetto. Visita guidata della città: Piazza dei Signori con la Basilica Palladiana (patrimonio
dell’UNESCO), Piazza Matteotti, dove sorge il Palazzo Chiericati e il Teatro Olimpico.
Pranzo, saluti e rientro nelle proprie sedi.
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Vicenza – Basilica Palladiana

Vicenza – Teatro Olimpico

PREZZO PER EQUIPAGGIO € 1.200,00
Il socio che desidera partecipare al raduno deve compilare l’allegata scheda di
iscrizione.
La scheda compilata, accompagnata dalla caparra di € 500,00, dovrà pervenire entro e
non oltre sabato 6 febbraio 2016 via mail a : mbri@mercedesbenzregistroitalia.it
Il saldo di € 700,00 dovrà essere regolato entro sabato 27 febbraio 2016.
Per ogni informazione contattare:
Francesco Martella
cell. 329 8256071 - tel./fax 06 44237240
mail: f.martella@mercedesbenzregistroitalia.it
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