1987 – 2017

ORGANIZZA DOMENICA 14 LUGLIO

CROCIERA FLUVIALE

VENEZIA – CHIOGGIA E LA LAGUNA MERIDIONALE
Ore 3.00 ritrovo sei signori partecipanti nel luogo concordato al momento della prenotazione e
partenza per il Veneto. Arrivo a Fusina imbarco sulla motonave. Sosta a SAN PIETRO IN VOLTA dove
si potrà effettuare una storica passeggiata tra le calli e i murazzi dell’antica Pellestrina. Navigazione
panoramica sino a CHIOGGIA e passeggiata nel centro storico di questa antica cittadina di pescatori
dove Carlo Goldoni ambienta le famose “Baruffe”. Ore 13.00: la cucina di bordo vi preparerà il
pranzo a base di pesce secondo tradizionali ricette venete, servito al tavolo con il seguente menù:
Aperitivo Bellini alla frutta, Antipasto Alici marinate, Gamberetti al vapore e Sarde in Saor alla
Veneziana, Primo Pasta alla Marinara, Secondo Frittura mista di Pesce, Contorno Verdure miste di
stagione, Bevande Vino e Acqua a volontà, Frutta, Caffè, Grappa, coperto e servizio al tavolo. Arrivo
all'isola di SAN GIORGIO e visita della chiesa di San Giorgio Maggiore realizzata su progetto di
Andrea Palladio e custode di opere di grandi maestri quali: Tintoretto, Jacopo da Bassano, Palma il
Giovane e Sebastiano Ricci. Lenta panoramica sul bacino di San Marco. Ore 17.30 ritorno a Fusina,
sbarco e proseguimento per il rientro in sede, previsto per le ore 23.00 c.a

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA EURO 95.00
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in autobus con tutti i comfort -Giro in Battello e visite come da programma
Pranzo a bordo con menù sopraindicato -Assistenza nostro personale qualificato

LA QUOTA ESCLUDE:
Ingressi vari e tutto quanto non espressamente indicato nella voce la quota comprende.

PRENOTAZIONI CON ACCONTO DI EURO 50.00 A PERSONA ENTRO IL 14 GIUGNO
(Le iscrizione potrebbero essere chiuse anticipatamente al raggiungimento
del numero massimo dei partecipanti)
CENTOBUCHI SEDE LEGALE
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