
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENEZIA di notte: crociera in LAGUNA 
S p e c i a l e  F e r r a g o s t o  

LUNEDI’ 15 AGOSTO 2022 
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 cena a base di pesce servita in terrazza o nel luminoso e finestrato salone. 

PARTENZE:  
ORE 17.30 ROVIGO – HOTEL CRISTALLO/P.ZZA F.LLI CERVI 
ORE 17.45 MONSELICE – EX PARK CONAD (Viale Lombardia, 23) 
ORE 18.00 CONSELVE – AGENZIA VIAGGI TIF  
ORE 18.15 ALBIGNASEGO – P.ZZA DEL DONATORE  
ORE 18.30 BRUSEGANA – CAPOLINEA PARK COLLI 
 

Sistemazione in pullman e partenza per Fusina (VE). Arrivo al parcheggio Terminal a Fusina (Ve) e alle ore 19.00 imbarco sulla 
motonave.  Inizieremo con un ricco aperitivo di benvenuto: Aperitivo alla Frutta, Prosecco, Succhi di Frutta, Analcolici, Pizzette, 
Salatini, Olive Ascolane, Verdure Pastellate e Olive. 
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: Molino Stucky, Chiesa del Redentore, Chiesa di San Giorgio Maggiore, Basilica di Santa Maria 
della Salute e Piazza San Marco. La panoramica privilegerà poi alcune delle isole più importanti dell’arcipelago veneziano. 
Alle ore 20.30 circa la cucina di bordo vi preparerà la cena a base di pesce secondo tradizionali ricette venete, servita al tavolo 
con il seguente menù: *Antipasto Alici Marinate, Gamberetti al vapore e Sarde in Saor alla Veneziana *Primo Piatto Pasta con 
Frutti di Mare preparata alla Veneziana, *Secondo Piatto Frittura mista di pesce, *Contorno di verdure 
miste di stagione, Prosecco del Veneto, Acqua Minerale e Naturale. 
Sosta in riva Sette Martiri per breve passeggiata a San Marco. Imbarco e continuazione della cena con frutta, dolcetti con 
spumante, caffè e liquori. Partenza per il ritorno a Fusina con arrivo alle ore 00.30 circa. Incontro con il pullman e partenza per il 
viaggio di rientro alle località di provenienza. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI. N.B. ci riserviamo di invertire l’ordine delle visite 
qualora fosse necessario.  
 

QUOTA PER PERSONA € 125,00 - Quota bambini 4-12 anni € 100,00 
Comprende: Pullman, Navigazione, Aperitivo e Cena di pesce a bordo, Musica 

 

PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI: 
- Presso le nostre agenzie di Conselve, Tencarola, Rovigo, Montegrotto con saldo alla prenotazione 

- Tramite mail gruppi@tifviaggi.it o telefonica a cui segue bonifico  
BONIFICO: IBAN IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.  
 

Regolamento: Eventuali annullamenti fino a 72 ore prima della partenza comporteranno una penale pari a € 80,00. Dopo tale termine la 
penale sarà del 100%.  L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto (25 partecipanti) si riserva la facoltà di 
annullare il viaggio fino a 3gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate. In caso di annullamento in seguito a chiusure per nuovi 
provvedimenti governativi che vietino lo spostamento, il viaggio verrà rinviato alla prima data utile o rimborsato. I posti saranno assegnati 
seguendo l’ordine di prenotazione e verranno comunicati dall’accompagnatore il giorno stesso della partenza. OBBLIGO di MASCHERINA 
FFP2 a BORDO! Non è consentita la partenza a chi presenta sintomi influenzali. 

CONSELVE (PD) P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 - Tel. 049 5385800 - BORSEA (RO) C.to Comm.le LA FATTORIA - Tel. 0425 471172 
TENCAROLA (PD) VIA PADOVA, 30 - Tel. 049 8685636 - - MONTEGROTTO T. (PD) – Corso delle Terme, 25 – Tel. 049 795275  

Mail: gruppi@tifviaggi.it  - Web: www.tifviaggi.it 
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