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Tre giorni da sogno in una antica e autentica dimora di campagna, tra il Parco del 

Delta del Po, la Laguna chioggiotta, ed il Parco dei Colli Euganei 
per vivere un angolo di Italia vario e spettacolare 

 
1° giorno: 
Arrivo presso tenuta Ca’Zen, dimora gentilizia costruita dai veneziani nel 1700. 
Dopo il check-in abbiamo previsto un aperitivo con visita guidata della storia della 
Tenuta con la Cappella, la scuderia e gli annessi rustici. 
In serata abbondante spuntino degustazione nell’elegante sala da pranzo della Villa. 
Pernottamento. 
 
2° giorno: 
Dopo una ricca prima 
colazione, trasferimento nel 
cuore del Parco del Delta del 
Po per scoprire attraverso un 
percorso in bici ed in barca la 
flora e la fauna del Delta. 
Iniziamo attraversando in 
barca il ramo principale del 
delta per approdare sull’ Isola 
di Ca’ Venier, da qui con le bici 
si seguirà il percorso che 
attraversa le valli da pesca. 
Sosta a Ca’ Pisani per la visita  
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della valle e per fare un po’ di birdwatching. Si prosegue in direzione Boccasette, 
passati il ponte di barche sul Po, si arriva nel centro del piccolo borgo dove è 
possibile sostare per il pranzo, oppure, se preferite, proseguendo per altri 7 km 
arriverete alla spiaggia attrezzata dove potete fermarvi per un tuffo e per il pranzo.  
Dopo pranzo, dall’ attracco di Boccasette, partirete in barca per l’escursione di 
birdwatching. Si risale il Po di Maistra, ramo più piccolo ed affascinate del parco. 
Qui tra i rigogliosi boschi ripariali delle golene troviamo diverse garzaie, siti di 
nidificazione degli ardeidi.  
Vi consigliamo quindi il cannocchiale! 
Ritorno a Ca’ Zen nel tardo pomeriggio. 
Cena in un tipico ristorante della zona segnalato dai padroni di casa. 
Pernottamento 
 
 
3° giorno:  
Dopo una ricca prima 
colazione, 
trasferimento a 
Chioggia, una colorata 
“Venezia popolare”, 
vibrante di vita. E’ 
d’obbligo una 
passeggiata nel 
bellissimo centro 
storico, con una sosta 
nella bottega 
dell’artista Amedeo 
Signoretto. 
Da Chioggia,a bordo di una tipica imbarcazione locale, si parte per un’ escursione 
davvero unica nella Laguna. Chioggia vista dall’acqua e’ straordinaria, così come la 
sosta all’Isola di Pellestrina, prima isola della Laguna di Venezia  
Durante l’ escursione potete scegliere se cenare a bordo della barca, nella mistica 
Valle dei Sette Morti, attraccati presso il bellissimo e storico casone, ascoltando le 
leggende che verranno raccontate dai barcaioli, oppure attraccare presso la palafitta 
di Paolo e qui far festa! Si mangerà il pescato del giorno, si farà il bagno, si danzerà 
ammirando il meraviglioso tramonto in Laguna .  
Rientro a Ca’Zen, pernottamento. 
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4°giorno: 
Dopo la prima colazione trasferimento dal Parco del Delta del Po al Parco naturale 

dei Colli Euganei. 
Qui si visiteranno 3 bellissime dimore 
storiche. 
La prima sosta è prevista al Castello 
di Lispida, visita del Museo Rurale. 
Degustazione dei prodotti della 
Tenuta, salumi, formaggi, olive 
piccanti, il tutto accompagnato da 
un’ottima selezione di vini naturali 
acquistabili direttamente presso il 
Wine Bar. 
La seconda sosta è dedicata alla visita 
del Giardino Monumentale di 
Valsanzibio presso Villa Barbarigo 
Pizzoni Ardemani…”la Piccola 
Versailles” 
Il giardino barocco consta di circa 70 
statue scolpite nella pietra d’Istria, in 
gran parte opera del Merengo ed 
altrettante sculture minori che si 
integrano ad architetture, ruscelli, 
cascate, fontane, laghetti, scherzi 
d’acqua e peschiere. Fra innumerevoli 
alberi ed arbusti, su più di 10 ettari di 
superficie, inoltre, all’interno del 
complesso troviamo il labirinto di 
bosso, la simbolica Grotta 
dell’Eremita, l’Isola dei Conigli e il 
Monumento al Tempo. 
Ed infine la terza sosta a pochi km di 
distanza da Villa Barbarigo troverete 

l’Azienda Agricola Conte Emo Capodilista – La Montecchia. 
Qui è prevista la visita a Villa Emo Capodilista, opera cinquecentesca del pittore e 
architetto Dario Varotari; a seguire si potranno degustare e acquistare i vini prodotti 
in Azienda. 
 
 


