
VENEZIA

Sabato 26 Maggio 2018

Lo splendore di Venezia riflesso sul Brenta 
Visita guidata alle più famose Ville della Riviera del Brenta

PROGRAMMA

Ore 9.15 ritrovo (con auto propria) nel parcheggio interno di Villa 
Widmann Foscari (Via Nazionale 420, Mira)

Ore 9.30 visita guidata a Villa Widmann Foscari

Ore 10.45 spostamento in auto a Villa Foscarini Rossi (Via Pisani Doge 1 
/2, Strà)

Ore 11.15 visita guidata a Villa Foscarini Rossi e al Museo della 
Calzatura

Ore 12.30 spostamento a Villa Ferretti Angeli (Via Brenta Bassa 39, 
Dolo)

Ore 13.00 Pranzo con percorso degustativo con i piatti tipici della 
tradizione veneta con i produttori di Coldiretti e dell’Associazione 
Apicultori della Riviera del Brenta.

Ore 14.00 presentazione storico-artistica e architettonica delle Ville 
della Riviera del Brenta e di Villa Ferretti Angeli

Ore 15.00 Conclusione e rientro con auto propria

VILLA WIDMANN FOSCARI - MIRA

VILLA FERRETTI ANGELI - DOLO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 25€ per i Soci Acli e Fap. 30€ per i non Soci

PARTECIPANTI massimo 40

INFO 380.7569475 oppure valeria.benvenuti@acli.it

PRENOTAZIONI e saldo entro il 18 maggio 2018 presso le Acli di Venezia in Via Ulloa 3/a, Marghera.

NOTE IMPORTANTI Per contenere i costi, gli spostamenti avvengono con auto privata. Chi non fosse 

dotato di auto è pregato di segnalare la cosa al fine di provvedere ad organizzare al meglio il trasporto. Al 
momento dell’iscrizione verrà consegnata una piantina con il percorso da fare in auto per raggiungere i 
luoghi di destinazione. Tutte le destinazioni sono dotate di parcheggio. 

CIRCOLO ANDREA BOTTARI 
DOLO

Il pranzo è realizzato dagli Chef e dagli allievi di Enaip (l’Ente di Formazione delle Acli) con tecnica della 
vaso cottura e viene offerto nel giardino della Villa Ferretti Angeli.
MENU’
• Riso Venere con gamberi glassati al miele verdurine croccanti
• Chicche di patate con salsa zafferano, salmone e punte di asparago al miele
• Cheesecake al miele con croccante all’arancia
Accompagnati dai Vini del territorio della Riviera e del Veneto

VILLA FOSCARINI ROSSI – STRA’ 

mailto:valeria.benvenuti@acli.it

