
Vi ricordiamo che l’esperienza è ideata e organizzata interamente dalla Villa pertanto per prenotare o richiedere informazioni dettagliate è necessario contattare quest’ultima. IRVV e 
AVV non sono direttamente responsabili dell’attività svolta nelle ville né delle eventuali modifiche organizzative che si dovessero rendere necessarie. Sarà discrezione della Villa stessa 
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

VILLA CORRER AGAZZI - VE
Origini della Villa Veneta: la Civiltà di Villa nel basso corso della LivenzaOrigini della Villa Veneta: la Civiltà di Villa nel basso corso della Livenza

Durante la visita alla Villa ed alla Barchessa, avrete modo di scoprire le ragioni politiche e culturali che 
hanno dato inizio al fenomeno di formazione delle Ville e della relativa civiltà, così da cogliere l’importanza 
del legame di queste realtà con il territorio in cui sono sorte. Integrata dalla storia delle famiglie 
proprietarie, a partire dalla metà XVII secolo, arricchita da note di architettura, racconti e leggende

CALENDARIO

Sabato 22 ottobre
Domenica 23 ottobre

DURATA

Su turnazione
10.00/11.00/12.00 
15.00/16.00/17.00

DOVE

Villa Correr Agazzi
ViaFingoli, 2
San Stino di Livenza (VE)
Mappa >

PRENOTA

info@
villacorreragazzi.it
335 595 1940 
Segreteria: 
dalle 10.00 alle 12.30
dalle 15.30 alle 17.30 
esclusi festivi

Perchè scegliere questa esperienzaPerchè scegliere questa esperienza
• Conoscere le vicende di un territorio particolare dello Stato da Terra della Repubblica Serenissima 
• Visitare una Villa del XVII secolo perfettamente conservata e valorizzata 
• Respirare le atmosfere di una Casa di Villa patrizia veneziana

Prezzo a persona
15 € per persona

Agevolazioni
10 € persona per gruppi a partire da da 7 persone
Sconto “Amici Ville Venete” euro 8,00

Cosa comprende
- Visita della Villa, della Barchessa e del Parco - Presentazione storica ed architettonica, la Villa ed il suo terri-
torio

Cosa non comprende
Trasporti e quanto non specificamente citato nella voce “incluso”

Condizioni di cancellazione
Cancellazione con pagamento del 50% del prezzo a titolo di penale fino a due giorni prima della data del 22 
ottobre. Prezzo non rimborsabile a chi non si presenta.

https://www.google.com/maps/dir/45.560717,12.2363393/Villa+Correr+Agazzi+con+Barchessa,+Via+Fingoli,+Biverone,+VE/@45.6242098,12.3341972,11z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x477be3b268bf9213:0x6c402ae42debe4ce!2m2!1d12.7113771!2d45.7013206

