
Tour in barca tra le Isole di Venezia con pranzo libero o al ristorante

LE ISOLE DI VENEZIA 

Scopri la Laguna di Venezia e le sue splendide isole 
Murano,famosa per la produzione artigianale del vetro soffiato... e Burano per la tradizionale lavorazione del 
merletto, Torcello, San Francesco del Deserto, Sant'Erasmo , San Servolo, Mazzorbo,lSan Lazzaro e la 
Venezia Armena ...  

Organizziamo percorsi e visite personalizzate con e senza pranzo a bordo 
  
Percorsi e visite insolite e personalizzate per farti scoprire la Venezia autentica ,lontana dal turismo di massa 

con possibilità di pranzare a bordo 

PROGRAMMA CON IMBARCO  a Fusina 

ZTL bus turistici 
Programma 

Ore 09.00: incontro dei Signori partecipanti con il nostro personale al parcheggio di Terminal Fusina ed imbarco 
sulla motonave.  
Navigazione  panoramica lungo il canale di Vittorio Emanuele III sino a giungere al canale della Giudecca per 
entrare in Bacino San Marco. 
Arrivo e sbarco a MURANO, l’isola famosa per la lavorazione del vetro soffiato. Si potrà entrare in una fornace ed 
ammirare questa antica arte gelosamente custodita dagli abili Maestri Vetrai che ci stupiranno nella realizzazione 
delle loro opere. 
Imbarco e navigazione fino a Burano 
Arrivo a BURANO e 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. 
Pranzo al ristorante 

SAN FRANCESCO DEL DESERTO conosciuta anche come l’Isola dei Cipressi. La leggenda narra che San 
Francesco d’Assisi si riposò in quest’angolo di paradiso di ritorno dalla Terra Santa. Visita guidata fatta da un frate 
(con offerta libera) 

Ore 18.00 ca.: arrivo a Fusina, 
 € 50 a persona  
Comprende 
navigazione 
guida 
pranzo a base di pesce 

 

2 APRILE PASQUETTA



Navigazione  tra leIsole di Venezia  
con pranzo a bordo

PREVENTIVO GRUPPI INFERIORI 45 PAX MINIMO 35 PAX

Costi per persona

comprende Costi per persona

Navigazione  giornata intera +  1 bicchiere di prosecco e biscotti tipici a bordo o caffè 50,00 €

 PRANZO

Accompagnatrice full day  e spiegazione a bordo ed alle isole

Visita San Francesco offerta libera, Visita fornace del vetro

Bambini senza pranzo (facoltativo in loco) dai 5 ai 12 anni 25,00 €

Bambini senza pranzo (facoltativo in loco) sotto i  5 gratuiti

NON COMPRENDE

gratuità 1 ogni 25

Supplemento barca ad Uso Esclusivo minimo 35 pax 5,00 €

Salto coda Basilica di San Marco se si prevede sbarco a Venezia 2,50 €

Cattedrale di Santa Maria Assunta  a Torcello con gli antichi mosaici di scuola veneto - bizantina risalenti al 
XII e XIII sec.

5,00 €

PASQUETTA

Navigazione  tra leIsole di Venezia  
con pranzo aTorcello o Burano

35



CONDIZIONI

Data Note

conferma escursione 25% caparra INVIANDO MAIL

entro il giorno della gita saldo INVIANDO MAIL

5 gg prima comunicare numero effettivo dei partecipanti INVIANDO MAIL

5 gg prima comunicare allergie ed intolleranze INVIANDO MAIL

La quota comprende: il servizio di navigazione, il pranzo a bordo, l’accompagnatrice a bordo ed ai siti, il ritorno al 
punto di partenza 
La quota non comprende: gli ingressi ai siti, e quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota 
comprende”. 
Ville facoltative e a pagamento, la guida entra e spiega gli ingressi solo a chi interessato 

     
TASSA ZTL BUS VENEZIA: ricordiamo che è in vigore la tassa comunale ZTL per i bus turistici  Iin arrivo e 
partenza da Fusina per la quale Vi rimandiamo al sito ufficiale www.avmspa.it 
NORME GENERALI: 
È prevista una gratuità ogni 25 persone paganti, esclusi gli ingressi ai siti. 
I servizi in loco e gli ingressi alle ville, chiese e musei vanno liquidati dalle comitive direttamente sul posto. 
CONDIZIONI PER PRENOTARE: 
- trattandosi di servizi pubblici non di linea le prenotazioni, obbligatorie, possono essere effettuate di persona e per 
iscritto, via telefax o e-mail; 
- al momento della conferma dell’escursione va inviato una e-mail con numero dei passeggeri e cellulare 
dell’accompagnatrice o capogruppo; 
- l’accettazione della prenotazione è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata con la conferma 
scritta; 
- la tratta di navigazione così come l’ordine di visita dei siti sono sempre soggetti a variazione in 
base alla disponibilità dei siti stessi ed alla logistica dei nostri tour; 

- per le escursioni con imbarco a Fusina il ritrovo con le nostre accompagnatrici è da intendersi sempre 15 minuti 
prima dell’imbarco comunicato c/o il parcheggio Terminal Fusina dove l’autista espleterà le pratiche per lo ZTL e 
pagherà il dovuto secondo il tour da effettuarsi. Per tariffe ZTL vedere sito www.avmspa.it. 
PAGAMENTO: caparra del 25 % al momento della conferma, il saldo dovrà essere fatto una settimana prima della 
partenza a mezzo bonifico bancario e dovranno essere pagati tutti i posti confermati. 
RINUNCE: In caso di rinuncia dell’escursione, verranno applicate le seguenti penali: 50% se la disdetta avviene 
fino a 15 giorni prima della partenza; 75% se la disdetta avviene fino a 7 giorni prima della partenza; intera quota 
dell’escursione dopo tale termine o in caso di mancata presentazione. 
Per ogni controversia sarà competente la Corte Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Venezia. 
REVOCHE: In caso di mancata partenza dei battelli, dovuta a ragioni tecniche quali avarie, particolari condizioni 
idrometriche dei fiumi o comunque a cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà, la compagnia di 
navigazione ha diritto di revocare le prenotazioni in corso rinviandole in data da stabilire di comune accordo oppure 
si rimborserà il costo dell’escursione precedentemente pagata. La San Marco Events non può essere ritenuta 
responsabile per la chiusura improvvisa ed imprevista di ville, chiese, o siti citati sul programma così come da ritardi 
o interruzioni di viaggio provocati da problemi inerenti le manovre di apertura delle conche o dei ponti dipendenti 
dalla pubblica amministrazione o da ordinanze improvvise di chiusura della navigazione. 
RINVIO: per quanto non espressamente previsto nelle suddette condizioni generali, si fa riferimento alla voce 
“condizioni di contratto” consultabile al sito internet www.rivieradelbrenta.biz  oltre alle “norme di legge in vigore” e 
relative attuazioni di direttive CEE”. 
ANNULLAMENTO: La San Marco Events può ugualmente annullare il contratto senza indennità quando il 
numero minimo di viaggiatori previsto nei programmi di navigazione non sia raggiunto. I posti a bordo non sono 
numerati. 
Non è ammesso il trasporto di animali se non chiusi in gabbia; non è consentito il trasporto di bagaglio se non 
piccolo come le borse a mano. La compagnia di navigazione non risponde degli oggetti personali lasciati a bordo 
durante le soste. 
VARIAZIONI: a giudizio insindacabile del Comandante di bordo i percorsi prescelti potranno subire variazioni 
imposte da particolari condizioni ambientali, o situazioni verificatesi durante la navigazione. 
GARANZIE: tutti passeggeri imbarcati sulle motonavi Navigazione Turistica sono assicurati contro qualsiasi 
rischio di viaggio a norma di legge. 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
www.rivieradelbrenta.biz

Come Arrivare a Malcontenta via dei Turisti 8 Malcontenta di Mira Mappa

Come arrivare a Fusina via Moranzani 79 Mappa

    Guida alla Riviera del Brenta ed alle Ville Venete di San Marco Event&Tours 

Via Marconi 8/B, 30034 - Mira (VENEZIA) - 041 5138296 Cellulare: 348 4300324  

Email: info@rivieradelbrenta.biz - www.rivieradelbrenta.biz 

P.I 03811400278 License: N° 2302/2015 released by Venice Region 

#R.e.a VE – 373300 in Venice, Italy Insurance Europe Assistance policy: N° 8939527 

                                                            

       www.organizzazioneeventivenezia.com
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