Partenza nel pomeriggio, in orario da stabilire, dalla sede di Pettinà Viaggi con pullman gran turismo
riservato via autostrada in direzione di Marghera. Alle ore 17.30 imbarco a bordo della motonave.
Aperitivo di benvenuto in terrazza. Navigheremo nella Laguna Veneziana costeggiando le isole di San
Clemente, San Servolo, San Lazzaro degli Armeni, Lido, lo specchio d’acqua del bacino di San Marco,
l’Arsenale, per poi riportarci nei pressi della Chiesa del Redentore sul canale della Giudecca. Ceneremo
allietati dalla magia della notte del Redentore e ammireremo dalla terrazza panoramica il meraviglioso
spettacolo pirotecnico famoso nel mondo.
Menù a Bordo:
Aperitivo: Bellini alla frutta, Prosecchi, Analcolici, Salatini, Olive Ascolane, Verdure Pastellate, Mortadella, Olive
Verdi, Salatini, Pizzette, Tartine e stuzzichini vari;
Antipasto: Alici, Gamberetti, Sarde in Saor alla Veneziana e Carpaccio di Spada ai Fiori d’arancio;
Primo Piatto: Pasta alla Marinara con frutti di mare;
Secondo Piatto: Fritto misto di pescato fresco di Laguna e Calamari dorati;
Contorno: Verdure fresche di stagione;
Dessert: Frutta e Dolcetti Veneziani;
Acqua, vino, caffè e liquori.

Rientro a Marghera intorno alle 01.30, sbarco dei partecipanti e inizio del viaggio di rientro con arrivo in
tarda notte alle località di origine.
In caso di maltempo lo spettacolo non viene mai annullato, salvo condizioni climatiche molto avverse. Qualora le
condizioni meteo non consentissero il regolare svolgimento dello spettacolo, il Comune di Venezia (organizzatore dello
Spettacolo Pirotecnico) può posticipare l’orario di inizio della rappresentazione, prima di annunciare l’eventuale
annullamento dello spettacolo. In caso di sospensione dello spettacolo dopo la partenza delle motonavi, verrà meno ogni
diritto al rimborso del biglietto. In caso di annullamento dello spettacolo pirotecnico il giorno prima dell’evento, verrà
svolta ugualmente la navigazione e la cena. I passeggeri godranno di una quota ridotta pari a € 145,00.

Quota individuale di partecipazione EURO 180,00 LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio in pullman riservato;
 Motonave riservata con cena come sopra descritta in tavoli riservati su salone con aria
condizionata e 250 mq di terrazza panoramica per assistere allo spettacolo pirotecnico;
 Assistenza agenzia.
ISCRIZIONI: FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI CON VERSAMENTO DELL’INTERA QUOTA.
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