
per dire un adeguato addio all’estate, per dare un caloroso benvenuto all’autunno:
con il Circolo, per una serata indimenticabile

Venezia è...Venezia: unica, irripetibile, fragile, seducente, adorabile, segreta, nota ed ignota, da 
scoprire. Sempre. E noi vogliamo proporvela...a modo nostro, tanto per cambiare. Quando gli altri 
vanno via, noi arriviamo. Una crociera sulla laguna con il tramonto e poi la notte, l’aperitivo e la cena, 
una passeggiata fino a San Marco lungo la Riva più famosa al mondo, la musica e, perché no?, il ballo.

mercoledì 20 settembre 2017

Venezia by night
Programma:
ore 13.00: Partenza in pullman dal Piazzale antistante l’OM-Iveco di via Volturno a Brescia 
ore 16.00: Imbarco sulla motonave della Delta Tour dal pontile di Fusina (Ve).

Aperitivo di benvenuto.
La lenta navigazione sulla laguna illuminata ci consentirà di ammirare gli splendidi 
edifici del Canale della Giudecca e del Bacino di San Marco come il Molino Stucky, 
la Chiesa del Redentore, la Chiesa di San Giorgio Maggiore, la Basilica di Santa 
Maria della Salute e Piazza San Marco. La panoramica privilegerà poi alcune delle 
isole più importanti dell’arcipelago veneziano.

ore 20.00: La cucina di bordo preparerà la cena a base di pesce secondo le più tradizionali 
ricette venete.
MENU:Antipasto:Carpaccio di Spada, Alici Marinate, Gamberetti al vapore 
e Sarde in Saor; Primo Piatto:Risotto alla marinara ed assaggio di Tortellacci 
ai profumi di mare; Secondo Piatto: Frittura mista di pesce; Contorno Verdure 
miste di stagione; Bevande Prosecco del Veneto, Acqua Minerale.

Sosta in riva Sette Martiri per passeggiata fino a San Marco
 Imbarco e continuazione della cena con Frutta, Dolcetti con Spumante, Caffè e Liquori

Partenza per il ritorno a Fusina.
ore 23.00 ca.: Arrivo a Fusina e partenza per Brescia
ore 01.30 ca.: Arrivo previsto a Brescia nel Piazzale OM-Iveco di via Volturno

Partecipanti:  Minimo 45— Massimo 54

Quota di partecipazione: € 95

La quota comprende: Viaggio in autopullman GT, pedaggi autostradali, pass per parcheggio 
autobus a Fusina, servizio di navigazione con relativa illustrazione dei 
canali navigati, la cena a bordo come descritta,  guida e musica a 
bordo, l’assicurazione sulla motonave

Iscrizioni: Al Circolo, negli orari di apertura e sulla base del vecchio adagio: first 
come, first served.  E cioè: chi prima arriva….
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