
 

SCHEDA TECNICA 
 

le Ville del circuito 
Villa Allegri von Ghega 

la prima domenica e giorni festivi con turni di visita 15.00-16.00-17.00-18.00  

dal 1° aprile al 31 ottobre, chiuso agosto 

ingresso intero euro 7,00, ridotto euro 5,00 

ingresso VilleCard intero euro 5,00, ridotto euro 4,00 

 

Barchessa Valmarana  

dal martedì alla domenica e lunedì festivi, ore 10.00 – 18.00 

dal 1° marzo al 31 ottobre 

ingresso intero euro 6,00, ridotto euro 5,00 

ingresso VilleCard intero euro 5,00, ridotto euro 4,00 

 

Villa Widmann Rezzonico Foscari 

dal martedì alla domenica e lunedì festivi, ore 10.00 – 13.00 / 13.30 – 16.30 

ingresso intero euro 5,50, ridotto euro 4,50 

ingresso VilleCard intero euro 4,50, ridotto euro 4,00 

 

Villa Valier 

venerdì pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00 

nei mesi di maggio, giugno, luglio e settembre, altri giorni su prenotazione 

ingresso intero euro 10,00, ridotto euro 8,00 

ingresso VilleCard intero euro 8,00, ridotto euro 7,00 

 

Villa Tito 

la seconda e la quarta domenica e giorni festivi con turni di visita 15.00-16.00-17.00-18.00  

dal 1° aprile al 31 ottobre, chiuso agosto 

ingresso intero euro 7,00, ridotto euro 5,00 

ingresso VilleCard intero euro 5,00, ridotto euro 4,00 

 

Villa Badoer Fattoretto 

domenica e giorni festivi con turni di visita 15.00-16.30-18.00  

dal 1° aprile al 31 ottobre, chiuso agosto 

ingresso intero euro 7,00, ridotto euro 5,00 

ingresso VilleCard intero euro 5,00, ridotto euro 4,00 

 

Villa Foscarini Rossi 

tutto l’anno da lunedì al giovedì, ore 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00; venerdì, ore 9.00 – 13.00 / 14.00 – 17.00 

da aprile ad ottobre sabati, domenica e festivi con turni di visita 14.30-15.30-16.30-17.30 

da novembre a marzo sabati, domeniche, e festivi aperti per gruppi su prenotazione 

chiuso nei week-end di agosto e dal 5 al 20/08 

da Natale a Epifania chiusi 

ingresso intero euro 7,00, ridotto euro 5,00 

ingresso VilleCard intero euro 5,00, ridotto euro 4,00 

 

Villa Todeschini 

la prima domenica e giorni festivi con turni di visita 15.00-16.00-17.00-18.00  

dal 1° aprile al 31 ottobre, chiuso agosto 

ingresso intero euro 7,00, ridotto euro 5,00 

ingresso VilleCard intero euro 5,00, ridotto euro 4,00 



 

 

 

 

 

 

Le degustazioni  
 

Villa Ferretti Angeli | Sede del centro di formazione ENAIP Veneto 

Sala Incontri  

sabato 22 aprile, sabato 6 e 20 maggio, 3 e 17 giugno dalle 11.00 alle 15.00 

breve presentazione dell'architettura della Riviera del Brenta, di Vincenzo Scamozzi e della storia 

passata e recente di Villa Ferretti Angeli 

Brunch con degustazione guidata di piatti e vini, finger food e dessert prodotti con le tipicità della 

Riviera e del Veneto  

Su prenotazione, euro 10,00 a persona 

 

 

 

Laguna e Valli 
 

Oasi WWF 

aperta la domenica con visite guidate alle 9.30 e 15.30 da aprile a giugno, alle 10.00 e alle 14.00 da 

settembre a marzo. Altri giorni su prenotazione, per gruppi 

ingresso intero euro 6,00, ridotto euro 4,00, soci WWF gratis, costo visita guidata euro 4,00 a persona 

ingresso VilleCard euro 5,00, ridotto euro 3,00 costo visita guidata euro 4,00 a persona 

 

Escursioni in motoscafo da Valle Cornio  

aprile: sabato 22, 25 (in collaborazione con WWF) e 29  

maggio: sabato 13 e 17 

giugno: sabato 3 e 17 giugno 

luglio: sabato 1 e 22 

agosto: sabato 5 e 19 agosto 

settembre: sabato, 2, 9 (Riviera Fiorita), 16 e 30 settembre 

ottobre: sabato 14  

Orario escursione: 14.00>17.00 con partenza e rientro a Valle Cornio. 

Su prenotazione, euro 15,00 a persona, sconto del 10% per i possessori di VilleCard 

Eventi speciali 

sabato 15 luglio - Festa del Redentore con cocomerata a bordo e tragitto parziale Itinerario Valli da 

pesca da Valle Cornio a Venezia, orario 16.30>02.30 circa 

Su prenotazione, euro 60,00 a persona, sconto del 10% per i possessori di VilleCard 

sabato 28 –Halloween, orario 16.00> 19.00  

Su prenotazione, euro 20,00 a persona, sconto del 10% per i possessori di VilleCard 

Tutte le escursioni vengono garantite con il raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti di nr. 30 paganti. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

I servizi accessori 
 

Le Delizie della Brenta 

La mini guida facile e veloce della Riviera del Brenta realizzata dall’Unione dei Comuni in 

collaborazione con l’Università Ca’ Foscari accompagnerà i visitatori alla scoperta del nostro 

territorio. L’APP è scaricabile direttamente sul telefonino attraverso il QR Code sulla card  

 

Shopping & Food 

-10% negozi e ristoranti del Circuito Confcommercio ASCOM e Confesercenti Venezia che 

espongono la vetrofania 

- 10% ristorante Al Ponte Mira, agriturismo Cà Marcello Mira, ristorante Relais Cà Sabbioni, 

Camping Serenissima Malcontenta  

 

Trasporti 

Biglietto giornaliero ACTV tratta Mira / Malcontenta-Padova, valevole in entrambe le direzioni e 

acquistabile solo dai possessori di VilleCard al prezzo agevolato di euro 9,00 

- 10% servizi di navigazione Delta Tour  

- 10% noleggio biciclette Riviera del Brenta Bike 

- 10% noleggio biciclette Travel & Bike 

 

 

Info line +39 041 424973 

villawidmann@servizimetropolitani.ve.it 

FB Riviera del Brenta – VILLE CARD 

www.rivieradelbrenta.com 

 

in vendita anche presso le biglietterie ed il sito 

 
www.veneziaunica.it 


