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NOTTE DEL REDENTORE A VENEZIA 

Spettacolo sull’Acqua 
 

Sabato 16 Luglio 2022 
 

PROGRAMMA: 
 

Ore 15.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in autopullman gran turismo per Padova – 

Chioggia. Arrivo e tempo libero a disposizione per la visita a questa incantevole città detta la 

“Piccola Venezia” con il suo caratteristico centro storico. Cena facoltativa in ristorante con menù a 

base di pesce o cena libera. Ore 20.00 circa imbarco sulla motonave e partenza con la navigazione 

attraversando la laguna e costeggiando le isole di Pellestrina, San Pietro in Volta, Alberoni, 

Malamocco e Lido di Venezia. Arrivo quindi a Venezia e ancoraggio nel Bacino di San Marco per 

assistere allo spettacolo pirotecnico in occasione della Festa del Redentore, una delle feste più 

spettacolari al mondo, che si ripete ogni anno a Venezia dal 1577, per celebrare la fine della peste. 

Tempo a disposizione per assistere allo show, quindi rientro in motonave a Chioggia, sbarco e 

proseguimento in pullman fino alle località di partenza. Arrivo previsto per le 4.00 del mattino. 

 

 

QUOTA PER PERSONA (Minimo 40 persone): Euro 110,00 

Suppl. cena in ristorante con ¼ di vino + ¼ di acqua: Euro 40,00 

 

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 con un calice di vino o birra o bibita inclusa a bordo 
 

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 14.25 da S.Bonifacio (Casello Autostradale)  

- Ore 14.45 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 15.00 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 15.15 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio centrale) 

- Ore 15.35 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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