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Crociera tra le ville del Brenta 
Sabato 31 Maggio 2003 

 

 
       PROGRAMMA 

 
Venerdì 30 Maggio 2003 
 
Ritrovo alle ore 22 nell'area a noi riservata all'interno nel Parcheggio San Giuliano Park. 
Il San Giuliano Park affacciato sulla laguna, si trova a Mestre sulla sinistra del ponte che 
porta a Venezia. Il Parcheggio è dotato di docce, servizi e scarichi per wc chimici ed è 
collegato a Venezia dal servizio trasporto pubblico ACTV:linea per Fondamente nuove.   
    
Sabato 31 Maggio 2003 
 
Alle ore 8 un pullman riservato ci porterà alla stazione marittima di Venezia, quindi 
imbarco sulla motonave IL BURCHIELLO® Classico e arrivo a San Marco dove ad 
attenderci ci sarà la guida. La motonave riparte per una panoramica del bacino di 
S.Marco, poi navigazione attraverso la laguna veneziana. Alle ore 10,15 circa, visita di 
Villa Foscari la Malcontenta capolavoro di Palladio. Continuazione della navigazione 
lungo il naviglio del Brenta. Durante il percorso verranno illustrate circa 50 ville 
patrizie lungo la riviera del Brenta e spiegato il funzionamento dei bacini di 
compensazione e dei ponti girevoli. Ore 12,30 circa: pranzo presso un rinomato 
ristorante della riviera del Brenta. Ore 14,30 circa: visita di Villa Valmarana a Mira. Ore 
17,30 circa: sbarco e visita della più maestosa tra tutte le residenze della Riviera: Villa 
Pisani nonché Museo Nazionale. Un autentico gioiello che tutto il mondo ci invidia. 
Terminata la visita di Villa Pisani, un pullman riservato al nostro gruppo ci riporterà ai 
nostri camper nel Parcheggio di San Giuliano Park. Arrivati ai camper, il raduno termina 
ufficialmente, ma verranno fatte proposte per il sabato sera e la domenica , alle quali 
ognuno può aderire o meno , secondo le proprie esigenze 
 
 

    



                                  UFFICIO TURISTICO 

                                                                                                                HYMER Club 
ITALIA 

Viale Industria 315   
27029 VIGEVANO 
Fax 02 70035631 

www.hymerclubitalia.it 
                                                                                       ufficioturistico@hymerclubitalia.it 

 
 
       

 
 
Le iniziative HYMER Club ITALIA sono riservate ai Soci ed al loro equipaggio. 
Possono diventare Soci i possessori di un veicolo Hymer  compilando gli appositi moduli 
presenti nel sito del Club www.hymerclubitalia.it  e inviandoli via fax al numero del Club 
oppure consegnarli nella ns sede a Vigevano.  
 

La quota d’scrizione al Club per l’anno 2003 è di €  70. 
 

In occasione di eventi, incontri o viaggi organizzati dall'Hymer Club e comunque in caso di 
disponibilità di posti  (comunicati dal Responsabile Ufficio Turistico), un Socio presente alla 
manifestazione, potrà far partecipare in qualità di Amico del  Club fino a due famiglie amiche 
con il loro camper che dovranno pagare una quota di partecipazione a Camper, 
supplementare, di €. 10. 
 
 


