
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione è di € 65,00 per persona (bambini fino a 5 anni gratuiti, da 6 a 12 anni € 45,00 
cad.) che dovrà esserci versata contestualmente al ricevimento della nostra conferma di avvenuta 
prenotazione. 

La quota comprende: il servizio di navigazione ed il pranzo (con esclusione dei bambini fino a 5 anni). 

Essendo i posti limitati la prenotazione deve pervenirci entro e non oltre il 30 maggio 2017 al seguente 

indirizzo email: presidenzacadsocialevenezia@gmail.com indicandoci tutti i tuoi dati e quelli delle 

eventuali persone che parteciperanno assieme a te. 

Programma 

Imbarco giorno 05 agosto 2017 dalle 08:20 alle ore 08:45 a Quarto d’Altino (VE) località Portegrandi – via 

Marzi (coordinate GPS: N 45.55828° E 12.44409°). 

Inizio navigazione ore 09:00 all’interno della spettacolare laguna veneziana con destinazione Murano; a 

seguire Torcello con pranzo (vedi menù in terza pagina) – S. Francesco del Deserto – Burano. 

Rientro previsto verso le ore 19:00. 

0. Portegrandi 
Partenza/Arrivo 

1. Murano 
2. Torcello 
3. S. Francesco del Deserto 
4. Burano 

Tour 
della 

Serenissima 
 05 agosto 2017   
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Condizioni generali del tour 

Se non viene raggiunto il numero minimo di viaggiatori (70 persone) l'organizzatore può annullare il tour, in 

questo caso ai partecipati che hanno versato la quota di iscrizione sarà rimborsato l'intero importo pagato. 

A bordo non è ammesso il trasporto di animali. 

È consentito il trasporto del classico bagaglio a mano.  

L'organizzatore non risponde degli oggetti personali lasciati a bordo durante le soste. 

Esclusioni 

La quota di partecipazione non comprende gli ingressi ai musei e/o a altri siti a pagamento, il pranzo per i 

bambini fino a 5 anni e quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”. 

Revoche 

In caso di mancata partenza della motonave, dovuta a ragioni tecniche quali avarie, particolari condizioni 

idrometriche dei fiumi o comunque a cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà, l'organizzatore ha 

diritto di revocare le prenotazioni in corso rimborsando il costo dell’escursione precedentemente pagata.  

In caso di rinuncia dell’escursione, verranno applicate le seguenti penali: 

 50% se la disdetta avviene fino a 15 giorni prima della partenza; 

 75% se la disdetta avviene fino a 7 giorni prima della partenza; 

 intera quota dell’escursione dopo tale termine o in caso di mancata presentazione.  

Per ogni controversia sarà competente la Corte Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Venezia.  

Variazioni 

A giudizio insindacabile del comandante di bordo, i percorsi prescelti e gli orari potranno subire variazioni 

imposte da particolari condizioni ambientali o situazioni verificatesi durante la navigazione.  

Garanzie 

Tutti passeggeri imbarcati sulla motonave sono assicurati contro qualsiasi rischio di viaggio a norma di 

legge. 

 

Per maggiori informazioni e/o prenotazioni, contattare: 

Ennio Agnolon  

e-mail: e.agnolon@gmail.com 

cell.: +39 335 594 6020 

 

La motonave dispone di doppi servizi wc, terrazza panoramica e bar. 

http://www.venezia.cadsociale.org/
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Menù 

 

(tutto servito in un piatto di pane integrale) 

Antipasto 

Baccalà mantecato - Sardee in saor - Gamberi in saor rosso di Tropea 

Primi 

Risotto alla Buranella - Lasagne di Pesce 

Secondo 

Fritto misto 

(Seppioline, Sarde, Gamberi, Battain, Triglie, Peoci, Ciuffetti, Calamari, Canestrelli) 

Polenta della Taverna 

Contorni 

Verdurine alla Porcellana - Patatine rustiche 

¼ Vino-½ Acqua 

Caffè – Bussolà fatto in casa 
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