
 Associazione Campeggiatori dell’Imolese 
         

28 – 30 settembre 2018 

 

Riviera del Brenta e Lido di Venezia 
 

VENERDI’ 28  - Arrivo nel pomeriggio al Campeggio Fusina  ( alla foce del Naviglio 

Brenta)–via Moranzani  93 –Fusina-  tel.0415470543  GPS: 45°25’09.61 N.12°15’21.90  

Ore 19,00 Brindisi di benvenuto 

 

SABATO 29 -  ore 8,30 partenza in battello riservato  e con guida a bordo, navigando  sul 

fiume Brenta sulle cui rive tra il XVI e il XVIII secolo sorsero decine di ville, residenze 

estive della nobiltà veneziana; da qui la definizione di “Riviera del Brenta”. Prima fermata 

del battello a Villa Foscari, una delle massime espressioni del genio architettonico di 

Andrea Palladio. A seguire partenza per Villa Widmann. La villa è un edificio che sposa la 

tradizione delle ville venete con lo stile rococò di gusto francese tardo settecentesco. Dopo la 

visita imbarco con destinazione Dolo. Visita guidata delle due ville. 

Dalle ore 12.00  alle ore 14.30 -  DOLO - Pranzo libero o “soft lunch” in osteria tipica(**) 

 

Alle 14.30  - Partenza in BUS con direzione Stra e visita a Villa Foscarini Rossi e all’ 

annesso “Museo della Calzatura” Una interessante collezione di oltre 1500 modelli di 

calzature femminili di lusso prodotte dal Calzaturificio Rossi per i marchi più prestigiosi 

della moda. Dopo la visita rientro in Bus a Fusina. 

 

 Ore 19.30 Cena conviviale  nel ristorante del Camping. 

 

DOMENICA 30 -  Ore  9 - Escursione in battello riservato al Lido di Venezia. La più 

grande isola della laguna con le sue eleganti ville liberty, lo storico Palazzo del Cinema, sul 

Lungomare Marconi, le ampie spiagge bianche e le lunghe passeggiate sui Murazzi,           

settecentesche opere di difesa della laguna dal mare. Pranzo libero e rientro in battello a 

Fusina alle ore 15. 

 

Contributo costi raduno: camper + 2 persone         €260 (*)           

                                             camper + 1 persona        € 160 (*)       

NON SOCI                                                                  + € 10 (*) 

 

(*) Nel contributo sono compresi i costi della guida a bordo con spiegazione della Riviera ed 

i biglietti di ingresso a Villa Foscari, Villa Widmann e Villa Foscarini Rossi.  

(**) SERVIZI  EXTRA  a persona da prenotare all’atto dell’iscrizione: Il “soft lunch”  a 

Dolo €15. Chi non volesse usare il camper può prenotare  bungalow / case mobili /maxi-

caravan al costo medio di 15 / 20 € a notte a persona  

PER ISCRIZIONE – MAX 50 persone -  RIVOLGERSI ENTRO IL 20 agosto a : 

 

>  Luigi Lanza ……… 3493845040  

>  Franco Battilana….3496344821 

https://it.wikipedia.org/wiki/XVI_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/XVIII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_del_Cinema_di_Venezia

