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Carissimi,  
  
Come vi avevamo promesso settembre è il mese per la ripresa delle attività ASSI e, 
perché no, delle gite. 
Il ricordo delle vacanze, più o meno vicine, può essere mantenuto vivo da una 
splendida gita con “Il Burchiello”, un battello che naviga sulla “Riviera del Brenta” da 
Padova fino a Venezia. 
 
 L’escursione presenta un elevato valore storico, artistico e ambientale e, nel corso 
della navigazione, si possono ammirare oltre 50 ville , o meglio  residenze estive della 
nobiltà veneziana, di cui è prevista la visita ad alcune di esse. 
 
La nostra gita, che prevede la partenza da Padova, l’arrivo a Venezia e il ritorno a 
Padova un pullmann, può essere effettuata di Domenica e per questo avevamo 
individuato la data del 9 settembre. 
 
I costi di questa escursione sono sicuramente più sostenuti di quelli a cui abbiamo fatto 
fronte nelle altre occasioni ma, riteniamo, adeguati a quanto essa offre. 
 
Dovendo versare una caparra all’atto della prenotazione e il saldo 10 giorni prima della 
partenza, è necessario raccogliere le adesioni entro il 19 agosto sapendo che, una 
volta versato il saldo non potranno più essere accettate variazioni.  
 
 
La comunicazione dovrà essere inviata via email all’indirizzo dell’associazione: 

assi@assi-bo.it 
e saranno accettate le prenotazioni secondo l’ordine con le quali ci perverranno. 
 
 
 
 
Restiamo in attesa di una Vs. sempre gradita risposta. 

 
Cordiali saluti. 

il  CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 
 
Di seguito un riepilogo dettagliato della giornata e degli aspetti logistico-economici. 
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Per i trasferimenti è previsto l’arrivo a Padova in auto e il ritorno da Venezia a Padova in pullman. 
Il costo indicativo è di 100€uro tutto compreso:  
Trasferimento in pullman da Padova a Stra (imbarco), visita guidata ad alcune ville venete, pranzo, arrivo 
a Venezia e ritorno a Padova in pullman. 
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Gent.mo collega,  
 
in prossimità del 9 settembre, data  per l’attesa gita sul Burchiello, ecco i dettagli logistici e il 
programma della giornata che si preannuncia sicuramente interessante e “piena”.  
 
Ore 6,45              : Ritrovo in via di Saliceto, Caserme Rosse (dove solitamente ci incontriamo per 
partenza con pullman).  
                              Composizione delle auto per il trasferimento a Padova.  
                              Per ovvii motivi cercheremo di ridurre al minimo il numero di auto e quindi 
lasceremo nei parcheggi di via Saliceto quelle inutilizzate.  
Ore 7,00 (max.)   : Partenza in carovana per Padova e arrivo alla autostazione delle corriere 
(Piazzale Boschetti) dove ci incontreremo con gli amici che  
                               eventualmente hanno raggiunto Padova da altre località.  
                               Nei pressi dell’autostazione esiste un ampio parcheggio.  
Ore 8,15              :  Inizio  gita  (trasferimento iniziale verso STRA con pullman per Villa Pisani e 
imbarco).  
Ore 13,00 circa   :  Sosta pranzo  
Ore 18,45            :  Arrivo a Venezia e ritorno con pullman dell’organizzazione a Padova dove si 
prevede di arrivare verso le 19,30 circa.  
 
 
Dovendo procedere con il saldo della quota alla agenzia organizzatrice entro il 30/8, ti chiediamo 
cortesemente di confermare a stretto giro di posta il numero di persone già comunicate in 
precedenza.  
Il numero di adesioni è stato veramente elevato e ci auguriamo che il risultato della giornata sia 
adeguato alle aspettative.  
In attesa di incontrarci, ti salutiamo cordialmente.  
 
      Il Presidente  
    Massimo Ragni  
 
 
In ottemperanza del DLGV 196/03, per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, in ogni momento 
e' possibile modificare o cancellare i dati presenti nel nostro archivio. Nel caso le nostre comunicazioni non fossero di Vs. interesse, 
sara' possibile evitare qualsiasi ulteriore disturbo, rispondendo alla presente email indicando come Oggetto "RIMUOVERE DA MAILING 
LIST".  
--------------------------------------------------------------------------------  
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e relativi allegati sono riservate e confidenziali e ne é vietata la 
diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad 
eliminarlo e a darcene gentile comunicazione.  
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