
Associazione Volontari Italiani del Sangue  
Sezione di Châtillon  O.d.V. 

    Gita  AVIS  Châtillon  2020 
Per avisini e simpatizzanti 

Padova   Chioggia 
Navigazione sul Brenta con Ville Venete  

 

10 e 11 ottobre 2020 
 
SABATO 10 OTTOBRE 
Ritrovo dei signori partecipanti e partenza per il Veneto. Soste libere lungo il percorso. Arrivo a Padova per il 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della città nominata capitale del volontariato 2020, una 
passeggiata tra giardini di Prato della Valle dove si rispecchia la facciata della chiesa di Santa Giustina e le 
cupole del Santo; la basilica di Sant’Antonio. Dove all’esterno si potrà ammirare il monumento al Gattamelata 
realizzato dal Donatello, mentre all’interno colpisce per la sua maestosità e presenza di capolavori, tra i quali 
la cappella dell’Arca del Santo. A seguire trasferimento a Chioggia, tempo a disposizione per il tramonto in riva 
al mare. Cena in ristorante a base di pesce (menu alternativo per chi lo desidera), rientro in hotel per il 
pernottamento. 
 
DOMENICA 11 OTTOBRE 
Dopo la prima colazione in hotel, sistemazione in autobus e partenza per la visita guidata di Villa Foscari della 
“La Malcontenta”; a seguire imbarco sul battello e navigazione fra ville, borghi rivieraschi, chiuse e ponti 
girevoli con illustrazione delle varie Ville viste dal fiume. Sosta a Mira per la visita di Villa Widmann, 
attraversamento della Chiusa Mira, con la risalita del dislivello acqueo; risalita della Chiusa di Dolo e sbarco 
per la visita esterna degli Antichi Molini del ‘500. Pranzo in ristorante e partenza per il viaggio di rientro in 
Valle. Arrivo in tarda serata. 
 
QUOTA INDIVIDUALE:    275 euro 
QUOTA SOCI AVIS CHATILLON:  250 euro 
SUPPLEMENTO SINGOLA TOTALE:  30euro 
 
Partenza confermata con minimo 30 partecipanti. 
LA QUOTA COMPRENDE 
Bus G.T. a disposizione con 2 autisti per l'intero soggiorno; pranzo a Padova; visita guidata di Padova; cena  a base di 
pesche a Chioggia. (menu alternativo da richiedere al momento della prenotazione); pernottamento in hotel nei dintorni 
di Chioggia con trattamento B&B; ingresso a Villa Foscari; battello da Malcontenta a Dolo con guida; visita di Villa 
Widmann; visita esterna degli Antichi Molini; pranzo in ristorante in zona Dolo/Strà; bevande ai pasti; accompagnatore; 
assicurazione medico/bagaglio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Assicurazione annullamento; tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 
 

Iscrizioni con acconto di € 150 entro il 30 Luglio o fino esaurimento posti 
Saldo entro il 10 Settembre. 
 

Per iscrizioni e informazioni: 

NUOVA VALTRAVEL s.r.l. 
Loc. Autoporto 23/a – Pollein (Aosta) 

Tel. 0165 516551 
 

La gita è organizzata secondo i protocolli di sicurezza previsti dalla legge in vigore. 

 

AVIS Comunale di Châtillon  -O.d.V-.         Rue de la Gare  1       11024  Châtillon             Tel.   348.0821229               Cod. fisc.   90004620077 


