17 LUGLIO 2021

REDENTORE A VENEZIA

E la Festa dei Veneziani...
E l’appuntamento, è la
tradizione, è il vero
capodanno della Laguna
è la Laguna che balla, è il
cielo che brilla, è il bacino di
San Marco… I fuochi del
Redentor !

Magica Festa del Redentore con cena a bordo
Dalle ore 17.30 alle ore 18.30 verranno accolti gli ospiti presso lo spazio verde allestito appositamente a Fusina nei pressi del pontile verde
In attesa dell’imbarco verrà servito l’aperitivo di benvenuto.
a bordo delle motonavi a partire dalle ore 18.30, seguirà la partenza.
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 il meraviglioso spettacolo pirotecnico famoso nel mondo.
Rientro a Fusina previsto non più tardi delle ore 01.30.
MENU A BORDO
Aperitivo di benvenuto servito prima dell’imbarco: Bellini alla frutta, Prosecchi, analcolici, olive ascolane, verdure pastellate, mortadella, olive verdi, salatini, pizzette,
tartine e stuzzichini vari;
Serviti a tavola a bordo
alici, gamberetti, sarde in saor alla veneziana
carpaccio di spada ai profumi d’arancio;
pasta con frutti di mare
fritto misto di pescato fresco di Laguna e calamari dorati;
verdure fresche di stagione;
Prosecco del Veneto;
acqua naturale e frizzante;
frutta e dolcetti Veneziani;
caffè e liquori.
QUOTAZIONE REDENTORE CENA A BORDO 2021:
Posti nella terrazza aperta è di 160,00 € a persona
Posti nel salone finestrato è di 140,00 € a persona
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SALDO: il saldo dovrà essere effettuato due settimane prima della partenza.
PRENOTAZIONI: saranno accettate fino all’esaurimento dei posti disponibili a bordo. Ricordiamo che per l’occasione abbiamo ridotto il numero dei
passeggeri imbarcati per migliorare la qualità dell’accoglienza a bordo delle motonavi.
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 versata una caparra pari al 50% dell’importo dovuto, che sarà trattenuta
quale penale in caso di rinuncia da parte del cliente non comunicata entro 60 giorni prima della partenza; il saldo dovrà essere effettuato due settimane
lavorative prima dell’imbarco e dovranno essere pagati tutti i posti precedentemente confermati. L’accettazione della prenotazione è subordinata alla
disponibilità dei posti e si intende perfezionata con la conferma scritta e pagamento della caparra. I posti a bordo non sono numerati. Non è ammesso
il trasporto di animali; non è consentito il trasporto di bagaglio. La compagnia non risponde in alcun caso degli oggetti personali lasciati incustoditi a
bordo e per eventuali danni che questi potranno subire (borse, cellulari, oggetti di qualsiasi tipo e valore lasciati incustoditi). 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, Delta Tour ha diritto di revocare le prenotazioni in corso rinviandole in data da stabilire di comune accordo
oppure la compagnia rimborserà esclusivamente il costo dell’escursione precedentemente pagata.
RINUNCIA: In caso di rinuncia dell’escursione, verranno applicate le seguenti penali: 50% se la disdetta avviene fino a 60 giorni prima della partenza;
75% se la disdetta avviene fino a 15 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.
ANNULLAMENTO/SOSPENSIONE: In caso di mal tempo o qualsiasi altra situazione indipendente da compagnia di navigazione la serata non viene
mai annullata, salvo condizioni climatiche molto avverse che saranno valutate insindacabilmente dal comandante di bordo. Qualora le condizioni
meteo non consentissero il regolare svolgimento della serata, 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 dovuto a qualsiasi
motivo non da noi dipendente, Delta Tour effettuerà lo stesso l’evento a bordo con navigazione e cena ed i passeggeri avranno diritto di avere un
rimborso del 15% del biglietto acquistato.
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 sono assicurati contro qualsiasi rischio di viaggio a norma di legge.
SICUREZZA COVID-19: informiamo tutti i nostri clienti che la nostra società ha adottato tutte le prescrizioni previste per evitare il contagio del virus.
Le nostre imbarcazioni sono state igienizzate e sanificate secondo i protocolli previsti da legge usando prodotti certificati. Il nostro personale adotta
tutte le precauzioni previste. Il distanziamento di bordo è garantito avendo limitato i posti.
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