
26 2021GIUGNO

IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO

AL RAGGIUNGIMENTO DEI 25 PARTECIPANTI

ISCRIZIONI DA SUBITO CON SALDO DELLA QUOTA.

Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - FILIALE DI IMOLA - IBAN: IT37H0623021000000030015328

gruppi@viaggisanterno.com

IMOLA
VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372
VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO
P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358

PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO:

FINO a 30 gg. - 25%
FINO a 21 gg. - 50%
FINO a 08 gg. - 70%

FINO a 03 gg. - 90%
DAL 02 gg - 100%
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N A V I G A Z I O N E C O N A P E R I T I V O E C E N A A B O R D O

Una serata speciale navigando la Laguna Veneziana in uno scenario
di luci e colori che solo questa magnifica città ci sa donare.
Questa magica cornice farà da sfondo alla Vostra superba cena a
base di pesce servita in terrazza o nel luminoso e finestrato salone.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE BAMBINI (fino a 11 anni): € 100
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 145

LA QUOTA COMPRENDE:
-Pullman G.T. (numero limitato dei posti per poter garantire il distanziamento);
-il servizio di navigazione,
-visita guidata nella passeggiata «il Liberty a Venezia»,
-il noleggio del dispositivo whisper per l’ascolto condiviso,
-aperitivo e cena a bordo
-accompagnatore tecnico Agenzia Viaggi Santerno;
-assicurazione medico-bagaglio.

Tutti i nostri viaggi sono stati ripensati per

consentirci di applicare in ogni momento

le norme di distanziamento e garantire la

massima sicurezza ai viaggiatori.

Ore 14:30 Partenza dall'autostazione d'Imola pensilina n. 1.
Ore 14:45 Partenza da Castel San Pietro, uscita autostrada (distributore)
Ore 15:00 Partenza da Bologna, pensilina fronte UNAHOTELuscita tangenziale 11

Trasferimento in pullman fino al Terminal a Fusina (Ve) ed imbarco sulla motonave.
Partenza con un : Bellini alla Frutta, Prosecco, Succhi di Frutta,Ricco Aperitivo di Benvenuto
Analcolici, Pizzette, Salatini, OliveAscolane, Verdure Pastellate.
La lenta navigazione ci condurrà nella laguna illuminata di Venezia e ci farà ammirare gli splendidi
edifici del Canale della Giudecca tra i quali: Molino Stucky, i magazzini Fortuny, la Chiesa di
Sant’Eufemia, la Chiesa del Redentore e la Chiesa dei Gesuati, la Punta della Dogana. L’ingresso
in Bacino San Marco poi ci mostrerà i monumenti più celebri quali la Libreria Marciana, il Palazzo
Ducale, la Basilica di San Marco, le Prigioni Nuove e la sfilata di palazzi in stile veneto-gotico-
bizantino della bella Riva degli Schiavoni e di Riva Sette Martiri.
Ore 18.30: sbarco al , consegna del dispositivo whisper eLido di Venezia passeggiata guidata
alla scoperta delle deliziose villette in stile Liberty, realizzate agli inizi del Novecento, e che
testimoniano la mondanità e l’eleganza del litorale veneziano agli albori del secolo scorso.
Deliziose architetture si perdono nella cura del dettaglio e nell’uso dei materiali più diversi, lavorati
nel dettaglio di un grande artigianato locale ma nel respiro internazionale dell’Art Nouveau.
Ore 21.00: termine della passeggiata, riconsegna del dispositivo whisper ed imbarco per godersi
la cena di pesce con il seguente menù della tradizione veneziana:
Antipasto: di Insalata di Mare con Carpaccio di Spada,
Primo Piatto Risotto alla Veneziana con Frutti di Mare,
Secondo Piatto: Gran Fritto della Laguna, Contorno Verdure miste di stagione,
Bevande: Prosecco del Veneto,Acqua Minerale e Naturale, Dolcetti, Frutta, Caffè e Grappa.
Una piacevole allieterà la cena anavigazione panoramica tra le isole della laguna veneziana
bordo servita al tavolo.
Ore 23.30 ca.: arrivo a Fusina, sbarco e trasferimento in pullman ad Imola.
Gli orari e l'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni organizzative al momento non prevedibili.

Crociera alla scoperta del Liberty


