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VENEZIA – CROCIERA BY NIGHT 

Bella di notte! 
 

Sabato 28 Agosto 2021 
 

PROGRAMMA: 
 

Ore 15.30 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in autopullman gran turismo per Padova – Dolo - 

Fusina. Ore 17.00 circa imbarco sulla motonave, quindi partenza attraversando la laguna. La lenta 

navigazione sulla laguna illuminata di Venezia ci farà ammirare gli splendidi edifici del Canale 

della Giudecca e del Bacino di San Marco, tra i quali il Molino Stucky, la Chiesa del Redentore, 

Chiesa di San Giorgio Maggiore, la Basilica di Santa Maria della Salute e Piazza San Marco. 

Sbarco in Riva dei Sette Martiri per una passeggiata con guida in Piazza San Marco, il cuore di 

Venezia. Quindi rientro in Motonave e cena a bordo a base di pesce secondo le tradizionali ricette 

veneziane. Dopo cena, piacevole intrattenimento musicale a bordo. Verso le ore 23.00 rientro in 

motonave fino a Fusina, sbarco e proseguimento in pullman fino alla località di partenza. Arrivo 

previsto per le ore 01.00 del mattino circa. 
 

 

QUOTA PER PERSONA (Minimo 40 persone): Euro 99,00 

(Cena obbligatoria e inclusa nel prezzo) 

 

BAMBINI (fino a 11 anni) – Euro 10,00 di Sconto 
 

La quota comprende: 

• Il viaggio in autopullman gran turismo come da programma 

• Il servizio motonave come da programma 

• Il servizio guida per Venezia come da programma 

• La cena a base di pesce a bordo della motonave con bevande incluse 
 

La quota non comprende: 

• Le mance e tutto quanto non espressamente indicato nel “comprende” 

 

DOCUMENTI: Carta d’Identità valida 
 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 14.55 da S.Bonifacio (Casello Autostradale) 

- Ore 15.15 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 15.30 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 15.45 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio centrale) 

- Ore 16.05 da Padova Ovest (Hotel Crowne Plaza)  
 

Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   
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