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RICHIESTA DI PRENOTAZIONE
CONDIZIONI PER LA VISITA 

Zelotti, Battista Franco e Bernardino India.
La sala dell’Aurora e quella di Bacco e Arianna, sul lato di ponente,
sono spesso visibili – le loro porte sono generalmente aperte – ma non
sono accessibili.
Gli altri locali della Villa non sono accessibili al pubblico, in quanto
d’uso privato.
Nel complesso monumentale non sono forniti servizi di guida.

CONDIZIONI PER LA VISITA
L’autorizzazione alla visita del complesso monumentale è subordinata
al rispetto delle seguenti condizioni:
- conoscere le caratteristiche del sito e del monumento;
- ritenere il sito e il monumento idonei, da ogni punto di vista, alla

visita del gruppo e dei singoli visitatori;
- avere una prenotazione;
- rispettare data e orario della visita, come da prenotazione;
- assicurare ai visitatori l’accompagnamento di un responsabile e/o

di una guida.

OBBLIGHI  DEL  RESPONSABILE  E/O  DELLA  GUIDA
- segnalare nel modo più esplicito – all’inizio della visita – quelle

caratteristiche del sito e della Villa che richiedono precauzione da
parte dei visitatori (la presenza dei canali, la tipologia delle scale,
le finiture dei pavimenti, ecc.);

- richiamare il divieto di fare picnic e giocare a pallone nel parco;
- organizzare  in  più  turni  la  visita  della  Villa  quando  i  gruppi

fossero superiori a 44 unità;
- richiamare  il  divieto  di  eseguire  all’interno  della  Villa  riprese

(fotografiche, video, ecc.);
- richiamare il divieto di fumare nel portico e all’interno della Villa;
- richiamare il divieto di toccare le pareti affrescate e gli arredi.

Il mancato adempimento anche di uno solo di questi impegni da parte
dell’Agenzia e/o del responsabile organizzativo o le trasgressioni da
parte dei visitatori autorizzano La Malcontenta S.r.l.  a sospendere la
visita, anche se in corso, e a mettere in atto le forme più opportune di
tutela del monumento, della propria attività e dei propri diritti.

PREMESSE
Il complesso monumentale sorge in località Malcontenta, Comune di
Mira (Venezia).
Le aree di pertinenza della Villa sono lambite dalla Riviera del Brenta
e da una darsena.
Le  sponde  della  Riviera  e  della  darsena  non  sono  protette  da
recinzioni.

L’ACCESSIBILITÀ
L’accesso al complesso monumentale è da Via dei Turisti, che deve
intendersi come via pedonale.
I mezzi di trasporto debbono sostare nei parcheggi del paese.
I natanti fluviali non possono attraccare alle sponde di pertinenza del
sito monumentale.

LA VILLA FOSCARI
La  Villa  Foscari,  costruita  da  Andrea  Palladio  nel  1555,  è  un
capolavoro dell’architettura rinascimentale.
Il  complesso  monumentale  è  soggetto  alla  tutela  della  Repubblica
Italiana ai sensi della Legge 490 del 1999.
È classificato da UNESCO quale patrimonio culturale dell’umanità.

ALCUNE  CARATTERISTICHE  DELLA  VILLA E  DEL SITO
Le scale esterne attraverso le quali si sale al piano nobile non sono
protette da parapetti o balaustre.
Le pareti del piano nobile sono affrescate.
I pavimenti, di antica fattura, sono mantenuti a cera.
Il  monumento  non  ha  le  caratteristiche  che  consentano  la  visita  a
portatori di handicap motorio.

LA VISITA DEL PARCO E DELLA VILLA
Nel parco non è consentito fare picnic, giocare a palla, lasciare rifiuti.
Per  evitare  fenomeni  di  affollamento  e  per  meglio  preservare  il
monumento, all’interno della Villa non è consentita la presenza di più
di 44 persone contemporaneamente. 
All’interno della Villa sono visitabili la sala centrale a crociera e le
sale del lato di levante (la sala di Prometeo, la sala della Caduta dei
Giganti e il camerino adiacente) locali decorati con affreschi di G. B.
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Nome dell’Agenzia: ___________________________________________________________________________________________________

Fax: _________________________________________ Tel.: __________________________________ E-mail: _________________________

Indirizzo: ___________________________________________________________________________________________________________

Nome del responsabile e/o della guida: ____________________________________________________________________________________

Data e orario della visita: ________________________________________ Numero dei visitatori: ____________________________________

______________________________________________________________
Timbro e firma per accettazione delle condizioni sopra elencate
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