
it
a
lia

n
o

VILLA WIDMANN REZZONICO FOSCARI
via Nazionale, n° 420 • I-30034 Mira (Ve)

Tel. 041424973 / 0415298716 / 0415600690
www.turismovenezia.it

widmann@turismovenezia.it

Come Arrivare
Villa Widmann si trova lungo la Riviera del Brenta (s.s. 11), 

quasi a metà strada tra le città di Venezia e Padova. Facilmente raggiungibile anche 
con i mezzi pubblici ACTV, dista 10 km da Venezia, 

18 km dall’aeroporto Marco Polo e solo 20 km da Padova. 
In autostrada A4 le uscite più vicine sono quelle di Mestre, Dolo e Padova Est.

Come nel Settecento la Villa era destinata
a utilizzi diversi, da quello agricolo a
quello ludico, così oggi, Villa Widmann
Rezzonico Foscari reinterpreta la sua
versatile struttura. 
Il complesso architettonico, dopo il
recente restauro della Barchessa e delle
Serre, si arricchisce e completa di un
Auditorium attrezzato per meeting,
convegni e attività culturali e di ampie
Sale polifunzionali da adibire a
manifestazioni, incontri, eventi ed
esposizioni d’arte. Il Portico, il
Campiello, le Serre ed il Parco sono i
luoghi ideali per poter accogliere
iniziative di vario genere, appuntamenti
che possono essere integrati da un
servizio di catering specializzato nella
fornitura di piatti tipici della cucina
locale. Tutte queste caratteristiche, in uno
scenario ricco di arte e storia, fanno di
Villa Widmann Rezzonico Foscari un
unicum nel patrimonio culturale
dell’entroterra veneziano.
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CAFFETTERIA

INFO
POINT

PARCO

VILLA

CAMPIELLO

PO
RT

IC
O

ORATORIO

SALA CONVEGNI
99 posti
sup. 132 m2

larg. 7,10 m
lung. 18,70 m
alt. soffitto da 3 a 4,50 m

PALCO
prof. 3,50 m
larg. 7,10 m

sup. 66 m2

larg. 6,00 m
lung. 11,00 m
alt. soffitto 3,70 m (sotto trave)

SALE POLIFUNZIONALI
sup. 132 m2

larg. 7,10 m
lung. 18,70 m
alt. soffitto 2,70 m (sotto trave)

sup. 99 m2

larg. 6,00 m
lung. 16,55 m
alt. soffitto 2,70 m (sotto trave)

PRIMO PIANO

PIANO TERRA

SERRE
sup. 45 m2

larg. 5,05 m
lung. 8,92 m

sup. 23,4 m2

larg. 5,05 m
lung. 5,82 m

Il Caffè Campiello completa con un
tono informale le attività congressuali e
gli eventi della Villa.
Immersi in un’atmosfera suggestiva,
nella caffetteria che si apre sul campiello,
si rivive la complessità della vita che si
conduceva in villa nel Settecento, dove il
lavoro si coniugava al piacere della
conversazione, della musica e dell’arte.
Un’ulteriore occasione per prolungare la
propria visita in uno dei luoghi più
preziosi e singolari della Riviera.

caffetteriasala convegni

serre

sale polifunzionali portico

campiello
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