VilleCard 2017 pronta per la nuova stagione turistica
E’ già in vendita nelle biglietterie del circuito la VilleCard 2017 che mantiene la grafica e i colori che
la contraddistinguono sin dal suo avvio, ma amplia il numero delle ville aderenti e rinnova le
collaborazioni con gli operatori del territorio di riferimento.
Il circuito di visita integrato alle nobili dimore della Brenta aggrega formalmente 9 Ville da Mira
Oriago a Noventa Padovana, nell’ordine: Villa Allegri von Ghega, Barchessa Valmarana, Villa
Widmann Rezzonico Foscari, Villa Valier, Villa Tito, Villa Badoer Fattoretto, Villa Ferretti Angeli, Villa
Foscarini Rossi e Villa Todeschini, in gran parte private, offrendo una riduzione di 1 o 2 euro sul
normale biglietto d’ingresso.
Da quest’anno inoltre si aggiungono l’Oasi WWF di Valle Averto e ATN Laguna Sud con le escursioni
alla Valle Cornio a dimostrazione che fare rete serve e che la Riviera del Brenta non è fatta solo di
bellezze architettoniche ma anche di affascinanti luoghi habitat prediletto di particolari specie di
flora e di fauna.
Il progetto per questa nuova edizione si regge sul solo finanziamento dell’ente capofila: San Servolo
s.r.l. per espressa volontà dell’attuale management “Il ruolo affidatoci dalla Città metropolitana di
valorizzare il patrimonio custodito nell’area di competenza” afferma l’ing. Andrea Berro,
Amministratore Unico di San Servolo s.r.l. “passa anche attraverso la possibilità di accedervi in forma
agevolata sia per i turisti ma ancor più per i residenti. La maggior parte delle volte scegliamo mete
lontane per le vacanze e per le gite, trascurando ciò che è più vicino a noi. VilleCard vuole essere
uno stimolo anche per il turismo di prossimità di fruire di opportunità culturali, eno-gastronomia e
servizi locali per riappropriasi del proprio territorio”.
Nel 2016 sono state oltre 4.500 le VilleCard circuitate tra manifestazioni sportive (Dogi’s Half
Marathon), di entertainment (Corsa sui Tacchi), artistiche (Biennale d’Arte Riviera del Brenta) ed
imprenditoriali (Ville&Shoes) e oltre 500 quelle vendute considerando il solo circuito delle Ville e la
rete Groupon.
Grazie anche al recente accodo di collaborazione firmato tra San Servolo s.r.l. e Vela S.p.A. che
formalizza una collaborazione tra le due società avviata da tempo per la messa a sistema dell’offerta
turistica leisure e business in area metropolitana, gli utenti del servizio di trasporto pubblico locale
ACTV linea 53 nella tratta Padova / Malcontenta - Mira potranno continuare ad usufruire del ticket

turistico 24h che con soli 9 euro permette fermate illimitate lungo il percorso. Una sorta di hop on
– hop off di linea, pratico ed ecologico per godersi in tutta tranquillità Ville e centri storici.
San Servolo è inoltre soggetto sostenitore e promotore del progetto oltre Venezia Bikeways che
proprio in questi giorni ha messo in distribuzione le nuove mappe degli itinerari ciclabili, arricchite
di nuovi percorsi e contenuti. Ai turisti della mobilità dolce la VilleCard darà il benvenuto con
l’accesso agevolato a molti servizi sul territorio.
Orientare il visitatore e offrire ai residenti la possibilità di accedere ai servizi del territorio in modo
facile e conveniente, sono due dei punti di forza del prodotto card e questa esperienza sembra
funzionare bene.
VilleCard 2017 è frutto della fattiva collaborazione tra i proprietari e gestori delle Ville del circuito,
il Comune di Mira – Assessorato alle Attività Produttive e Turismo, l’Unione dei Comuni Città della
Riviera del Brenta e Università Ca’ Foscari, ACTV e Vela, ENAIP Veneto, Confcommercio Ascom
Riviera del Brenta, Confesercenti, ATN Laguna Sud, Delta Tour, Oasi WWF Valle Averto, Riviera del
Brenta Bike, Travel&Bike
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