
  
 

 
 
 
 

 
 

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 cena a bordo a base di pesce. 

 

 
 

Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 18:00 presso il piazzale della portineria vecchia 
dell’Ospedale Ca’ Foncello, sistemazione in pullman e partenza per l’imbarco. Alle ore 19:30 imbarco 
presso la banchina comunale di Fusina (VE) ed inizio dell’escursione.  
 

Ricco Aperitivo di Benvenuto: Bellini alla Frutta, Prosecco, Succhi di Frutta, Analcolici, Pizzette, 

Salatini, Olive Ascolane, Verdure Pastellate, Insaccati, Formaggi 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 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: Verdure miste di stagione – Bevande: 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 e alle ore 00.30 circa arrivo a Fusina, sbarco dei partecipanti e 
rientro in pullman a Treviso. 
 

Quota di partecipazione: Soci e famigliari   € 107,00      Aggregati: € 110,00 
Minimo di partecipanti n° 40  
 

La quota comprende: viaggio in pullman GT; Permesso pullman per l’entrata a Venezia obbligatorio 
€ 330,00; Escursione in battello; Cena a bordo a base di pesce con Bevande incluse. 
 

La quota non comprende: ingressi vari nei luoghi di visita; Tutto quello non espressamente indicato 
alla voce “la quota comprende”. 
 

Prenotazione: presso le Segreterie del Cral entro il 6 Aprile 2018 e comunque fino ad esaurimento 
dei posti disponibili versando l’intera quota. Per i dipendenti AULSS 2 (ex ULSS 9) anche con 
trattenuta dallo stipendio  
 

Organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi Lival Vacanze – Arcade (Tv) 

Vige il Regolamento Internazionale 

Treviso, 12.02.2018               Il Presidente 

         De Nardi dott.Giancarlo 


