ROMANTICO CAPODANNO IN BARCA
VENEZIA
31 DICEMBRE 2017 – 1° GENNAIO 2018
PROGRAMMA
Domenica 31 Dicembre 2017
In mattinata arrivo con
mezzi propri a Venezia.
Tempo libero per la visita
della città. Oggi Venezia è
una città più che mai
dedicata all'ARTE che è
possibile ammirare in tutte
le sue forme nei suoi
numerosi
MUSEI
e
PALAZZI. In essi troviamo
alcune delle più belle opere
originali di molti grandi artisti italiani come Jacopo Tintoretto, G.B Tiepolo, Tiziano, etc....
Semplicemente passeggiando siamo costantemente circondati da Monumenti e Chiese che per se
stesse sono capolavori da ammirare gratuitamente. Pranzo libero. Consigliamo la “bacarata”: il
tour delle celebri osterie in cui assaporare la vera cucina veneziana ovvero i cicheti" che i
veneziani gustano come aperitivo.
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Ore 19.00: Imbarco al porto di Fusina (VE)
Oppure
Ore 19.45: imbarco presso Riva delle Zattere (VE).
Partenza per la navigazione nella Laguna Veneziana attraversando il Canale della Giudecca, il
Bacino di San Marco, il Canale di San Nicolò costeggiando i Bacini dell’Arsenale. Durante la
navigazione la guida a bordo illustrerà l’itinerario. Cenone a base di pesce servito a lume di
candela con intrattenimento musicale. A mezzanotte il brindisi potrà essere effettuato in Piazza
San Marco, oppure comodamente a bordo della motonave assistendo allo spettacolo pirotecnico
nel Bacino di San Marco. Alle ore 1:00 partenza per il ritorno. Saranno serviti vassoi di Frutta
fresca e secca con Dolcetti Veneziani, Caffè e Liquori. Alle ore 2:00 ca. sbarco in Riva delle Zattere
(VE), oppure, alle ore 2:30 ca. sbarco a Fusina (VE). La la cena servita a lume di candela e la mise
en place curata in ogni dettaglio renderanno indimenticabile la serata. Festeggiare il Capodanno a
Venezia, vuol dire vivere uno di quei momenti unici che si ricordano per tutta la vita.
Trasferimento con mezzi propri all’hotel e pernottamento.
Lunedì 01 Gennaio 2018
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per approfondire la visita di Venezia o per
esplorare i dintorni (Treviso, Asolo, Conegliano, Colline del Prosecco, Padova ecc.)

Quota individuale di partecipazione

€ 280,00

La Quota comprende:
• Navigazione in motonave
• Cenone di capodanno a lume di candela a base di pesce
• Guida a bordo che illustrerà tutto l’itinerario di navigazione
• Intrattenimento musicale
• Sistemazione in camera doppia in hotel 4* ( dintorni Venezia) , prima colazione inclusa
• Biglietto Vaporetto A/R da Tronchetto a Venezia
• Ingresso Basilica S. Marco ( salta la coda)
• Un aperitivo in locale tipico
• Assicurazione
LA Quota non comprende:
Trasporto, pasti e bevande non incluse, mance extra di carattere personale e quant’altro non
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
MENU CENONE DI CAPODANNO
Aperitivo: Romantica Venezia con stuzzichini
Antipasto: Alici di laguna in Agrodolce, Code di Gamberi al tardivo di Treviso,
Carpaccio di pesce spada ai profumi d’arancio e Sarde alla Chioggiotta con Uvetta e Pinoli.
Primi: Risotto ai profumi di Laguna, Tortellacci del Doge con Capesante.
Secondi: Branzino alle verdure con patate al rosmarino
Dessert: Semifreddo al cioccolato bianco con biscotto al Baileys.
Vini: Prosecco Doc del Veneto, Pinot Grigio e Ribolla Gialla del Friuli.
Alle ore 01.00 saranno serviti vassoi di Frutta Fresca e secca con Dolcetti Veneziani,
Caffè e Liquori.
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