
Il Burchiello  
Un’affascinante crociera tra le Ville Venete della Riviera del Brenta  
 
Ogni anno, da marzo a ottobre, una piacevolissima minicrociera offre l’imperdibile opportunità di scoprire le Ville 
Venete della Riviera del Brenta, da Padova a Venezia e viceversa, tra arte e storia, lungo il percorso dell’antico 
Burchiello veneziano del ‘700. 
 
Il Burchiello era una tipica imbarcazione veneziana per trasporto passeggeri, dotata di una grande cabina in legno, con 
tre o quattro balconi, finemente lavorata e decorata, e veniva utilizzato dai ceti veneziani più facoltosi per raggiungere 
dalla città le loro Ville in campagna. 
  
Come un tempo, ancor oggi il Burchiello ripercorre la Riviera del Brenta da Padova a Venezia e viceversa; erede delle 
antiche tradizioni, solca le acque del Brenta con lento incedere, mentre le guide a bordo illustrano la storia, la cultura 
e l'arte testimoniata dalle Ville del Brenta. 
  
I programmi prevedono la navigazione da Padova verso Venezia (Padova, Stra, Dolo, Mira, Oriago, Malcontenta, 
Fusina, Venezia) o da Venezia verso Padova e la visita interna guidata di alcune Ville Venete, famose residenze estive 
dei nobili veneziani del '700, ricche di affreschi.  
  
La crociera di un’intera giornata, consigliata per meglio apprezzare la straordinaria bellezza della Riviera del Brenta, 
comprende la navigazione, la guida a bordo, la visita guidata agli interni di Villa Foscari detta La Malcontenta, di Villa 
Widmann di Mira e di Villa Pisani di Stra, nonché la sosta per il pranzo facoltativo al famoso ristorante Il Burchiello di 
Oriago, dove il battello attracca. 
 
Il servizio di linea Gran Turismo viene effettuato tutti i giorni, eccetto il lunedì, da marzo a ottobre, partendo da 
Venezia-San Marco (martedì, giovedì e sabato) o da Padova-Portello (mercoledì, venerdì e domenica).  
La motonave "Il Burchiello", capace di ospitare fino a  110 passeggeri, recentemente riallestita per offrire ogni confort, 
è dotata di cabina con comodi divani, di un ponte sole panoramico, aria condizionata, bar e servizi igienici. 
 
 
Informazioni e prenotazioni  

Call center ne-t    +39 049 2010240 
www.vivaticket.it  
 
Calendario Navigazione 2013 
Dal 28 marzo al 3 novembre, tutti i giorni eccetto il lunedì 
La navigazione nelle due direzioni è a giorni alterni: 
martedì, giovedì e sabato  Venezia-San Marco ð Padova-Portello 
mercoledì, venerdì e domenica  Padova-Portello ð Venezia-San Marco 
 
Orari e percorsi 
Venezia ð Padova   
 Partenza  Arrivo 
Intera Giornata h   8:45 Venezia San Marco  ð h 18:45 Padova Portello  
Mezza Giornata h   8:45 Venezia San Marco ð h 12:15 Oriago Ristorante il Burchiello 
Mezza Giornata h 13:15  Oriago Ristorante il Burchiello  

(h 12:15 per chi acquista anche il pranzo)         
ð h 18:45 Padova Portello  

    
Padova ð Venezia   
    
Intera Giornata h   8:00 Padova Portello  ð h 18:45 Venezia San Marco  
Mezza Giornata h   8:00 Padova Portello  ð h 13:45 Oriago Ristorante il Burchiello 
Mezza Giornata h 14:50 Oriago Ristorante il Burchiello       

(h 13:45 per chi acquista anche il pranzo) 
ð h 18:45 Venezia San Marco  

http://www.vivaticket.it


Tariffe 
Intera giornata, per persona adulta  €  94,00 
Intera giornata, ridotto over 65   €  84,00 
Intera giornata, ridotto da 6 fino a 17 anni  €  55,00 
    
Mezza giornata, per persona adulta e over 65 €  55,00 
Mezza giornata, ridotto da 6 fino a 17 anni  €  45,00 
    
Per tutti i Tour, quota per bambino da 0 a 5 anni Gratuito 
Pranzo a base di pesce / carne / vegetariano €  30,00 
Pranzo light a base di pesce / carne / vegetariano €  23,00 
 
Pranzo: aperitivo, primo, secondo con contorno, dessert, ¼ di vino e ½ di acqua minerale 
Pranzo light: aperitivo, piatto unico, dessert, ¼ di vino e ½ di acqua minerale 
 


