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CT NORD EST – GRUPPO VENETO PADOVA

La quota comprende
 Il parcheggio del Terminal Fusina
 La navigazione in motonave riservata
 Ricco aperitivo di benvenuto a bordo
 Cena servita al tavolo

La quota non comprende
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce «la quota 

comprende»

* L'importo indicato nella scheda on-line di prenotazione è quello al lordo del contributo evidenziato in tabella con sfondo giallo. L'importo di
partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo spettante. Una volta scaduto il termine di
prenotazione, ovvero quando la pratica verrà confermata da parte della Segreteria Tecnica, non sarà più possibile stornarla e si procederà
all’addebito dell’intera quota di partecipazione o delle eventuali penali.

Soci Esterni

Importo da inserire nella 
scheda online 

Importo che sarà 
addebitato in C/C

(al lordo del contributo) (al netto del contributo)

€ 80,00 € 45,00 € 80,00

Soci Ordinari e Soci familiari*

Importo che sarà 
addebitato in C/C

QUOTA INDIVIDUALE  DI PARTECIPAZIONE



ore 14.45:
Incontro dei partecipanti con il personale di Delta Tour presso il parcheggio del Terminal Fusina - VE.
Imbarco a bordo della motonave e inizio della navigazione lungo la Laguna Veneziana.

Durante la navigazione verso Jesolo ricco aperitivo di benvenuto: Bellini alla frutta, prosecco,
bevande analcoliche, pizzette, salatini, olive all’ascolana, verdure pastellate e olive verdi.

Sosteremo nei pressi di Jesolo per assistere allo spettacolo Jesolo Air Show delle Frecce Tricolori, la
navigazione proseguirà poi in direzione di Burano.

Visita libera del piccolo villaggio di pescatori estremamente pittoresco, famoso nel mondo per le mille
case colorate e la millenaria tradizione della lavorazione del merletto.

Reimbarco e cena servita al tavolo con menù di pesce secondo tradizionali ricette venete (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, frutta, caffè e liquori).

Dopo la cena:
sosta in riva Sette Martiri per breve passeggiata libera a San Marco.

ore 22.30:
Arrivo a Fusina, sbarco dei partecipanti.

PROGRAMMA
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