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DELTA TOUR®      

 
NAVIGAZIONE TURISTICA & INCOMING TOUR OPERATOR 

Tel. +39.049.8700232  Fax  +39.049.760833 

Via Toscana, 2 - 35127 PADOVA  

C.F. e P.Iva 02045740285 – Reg. Imprese n. 26466/PD 060  

www.deltatour.it   - info@deltatour.it  
 
Padova 15.09.2020  
 
Buongiorno dalla Delta Tour! 
 
Siamo lieti di inviare i programmi, con relativi prezzi, per effettuare le escursioni a bordo delle nostre motonavi per l’anno 2021.  
 
Abbiamo deciso di confermare, senza alcun aumento, i prezzi del 2020 anche per tutto il 2021 salvo aumenti per gli ingressi ai 
siti o tasse comunali di sbarco/imbarco che saranno da verificare all’atto della richiesta di opzione e che sono indipendenti dalla 
nostra organizzazione.  
 

CROCIERE FLUVIALI 2021 
 
La Riviera del Brenta e le Ville Venete: l’antico percorso del burchiello 
La Riviera del Brenta è sempre stata considerata dai veneziani il prolungamento ideale del Canal Grande, offrendo quindi una 
spettacolarità degna della città lagunare. A bordo delle nostre motonavi avrete l’esclusiva opportunità di ripercorrere questo 
sfarzoso percorso, caro non solo alla nobiltà veneziana ma anche ai più famosi artisti e personaggi dei secoli scorsi.  
 

   
 
PROGRAMMA CON IMBARCO A STRA (VE)  
Ore 08.45: ritrovo dei Signori partecipanti con nostro personale al parcheggio di VILLA PISANI di Stra (VE) e visita 

facoltativa della villa.  
 Si tratta della più imponente dimora della Riviera del Brenta, ricca di saloni affrescati dai più grandi pittori del 

tempo e circondata da un magnifico parco che la fa definire “la Versailles del Brenta”. Imbarco sulla motonave 
quindi navigazione sul naviglio del Brenta. 

 Sosta a Dolo e passeggiata nel caratteristico paesino rivierasco. 
 
Ore 12.30: la cucina di bordo vi preparerà il pranzo con menù di pesce secondo tradizionali ricette venete: Aperitivo 

Bellini alla frutta, Antipasto Alici marinate, Gamberetti al vapore e Sarde in Saor alla Veneziana, Primo Pasta 
alla Marinara, Secondo Frittura mista di Pesce, Contorno Verdure miste di stagione, Bevande Vino e Acqua a 
volontà, Frutta, Caffè, Grappa, coperto e servizio al tavolo. 

 
 Dopo il pranzo, a seconda della disponibilità dei siti, seguirà la visita facoltativa di VILLA BARCHESSA 

VALMARANA, custode di pitture della scuola Barocca Veneziana eseguite da Michelangelo Schiavoni oppure di 
VILLA WIDMANN, fastosa residenza del XVIII secolo progettata da Andrea Tirali ed affrescata da Giuseppe 
Angeli. 

 
Risaliti a bordo navigherete sulle tranquille acque del Brenta continuando ad ammirare le innumerevoli e 
maestose ville della Riviera. Giunti in località Malcontenta, avrete la possibilità di visitare facoltativamente la 
meravigliosa VILLA FOSCARI “LA MALCONTENTA” progettata nel 1560 da Andrea Palladio, con le pareti 
interne interamente affrescate da Giambattista Franco e Giovanni Battista Zelotti. Seguirà la navigazione fino a 
Fusina superando il dislivello acqueo della conca dei Moranzani, antico manufatto del XVII sec. costruita con il 
meccanismo progettato da Leonardo da Vinci. 

 
Ore 17.30 ca: arrivo a Fusina (VE), sbarco dei partecipanti e termine dell’escursione. L’arrivo a Fusina potrà subire dei ritardi 

dipendenti dalle conche di navigazione, traffico fluviale o altro. 
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PROGRAMMA CON IMBARCO A FUSINA (VE) 
Ore 08.45: incontro dei Signori partecipanti con il nostro personale al parcheggio Terminal a Fusina (Ve) ed imbarco a 

bordo della motonave.  
 Navigazione sul naviglio del Brenta, superando il dislivello acqueo della conca dei Moranzani, antico manufatto 

del XVII sec., costruita con il meccanismo progettato da Leonardo da Vinci. 
 
Ore 10.00: arrivo a Malcontenta di Mira (VE) dove è possibile visitare facoltativamente VILLA FOSCARI “LA 

MALCONTENTA” progettata nel 1560 da Andrea Palladio, con le pareti interne interamente affrescate da 
Giambattista Franco e Giovanni Battista Zelotti. Risaliti a bordo, navigheremo sulle tranquille acque del naviglio 
ammirando le innumerevoli e maestose ville della Riviera. 

 
Ore 12.00: arrivo a Mira e, a seconda della disponibilità dei siti, visita facoltativa di VILLA BARCHESSA VALMARANA, 

custode di pitture della scuola Barocca Veneziana eseguite da Michelangelo Schiavoni oppure di VILLA 
WIDMANN, fastosa residenza del XVIII secolo progettata da Andrea Tirali ed affrescata da Giuseppe Angeli. 

 
Ore 12.30: la cucina di bordo vi preparerà il pranzo con menù di pesce secondo tradizionali ricette venete: aperitivo 

Bellini alla frutta, antipasto Gamberetti al vapore, Alici Marinate e Sarde in Saor alla Veneziana, primo piatto 
Pasta alla Marinara, secondo piatto Frittura mista di Pesce, contorno Verdure miste di stagione, bevande 
Vino e Acqua a volontà, Frutta, Caffè, coperto e servizio. 

 
Ore 16.00: arrivo a Stra e visita facoltativa di VILLA PISANI, la più imponente dimora della Riviera del Brenta, ricca di 

saloni affrescati dai più grandi pittori del tempo e circondata da un magnifico parco che la fa definire “la 
Versailles del Brenta”. 

 
Ore 17.30 ca: termine dell’escursione e di tutti i servizi. 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE individuali (aggregati)   gruppi (min. 45 pax) 
Da Martedì a Venerdì  73,00 € p.p. 63,00 € p.p. 
Sabato, Domenica e Festivi  75,00 € p.p. 65,00 € p.p. 

Bambini: da 0 a 5 anni gratuiti, da 6 a 12 anni 43,00 € p.p. 
La quota comprende: il servizio di navigazione, il pranzo a bordo, l’accompagnatrice a bordo ed alle ville.  
La quota non comprende: gli ingressi alle ville, il ritorno al punto di partenza e quanto non espressamente menzionato alla 
voce “La quota comprende”. 
  
Ville facoltative e a pagamento:  
Villa Pisani    ingresso 10,00 € p.p. (cittadini UE sotto i 18 anni gratis). 
Villa Barchessa Valmarana   ingresso 6,00 € p.p.  
Villa Widmann                 ingresso 6,00 € p.p. 
Villa Foscari “La Malcontenta”              ingresso 10,00 € p.p. 
 
SUPPLEMENTI per gruppi min. 45 pax con anticipata richiesta: 

- Panoramica del Bacino di San Marco 15,00 € p.p.; tale servizio sarà effettuato con l’imbarcazione disponibile al 
momento della conferma. 

- Partenze ed arrivi da/a Padova, Porta Portello 15,00 € p.p. 
-  

TASSA ZTL BUS VENEZIA: ricordiamo che è in vigore la tassa comunale ZTL per i bus turistici per la quale Vi rimandiamo al 
sito ufficiale www.avmspa.it  
 

LE ISOLE DI VENEZIA: BURANO, MURANO, TORCELLO 
Benvenuti nella romantica città di Venezia, là dove acqua e cielo non trovano confine, città di antichi navigatori ed esploratori, 
città che vide esprimersi i più grandi pittori, musicisti e poeti. 
Benvenuti tra calli, campi, canali: centodiciotto isole, ben quattrocento ponti e… altrettanti gatti! 
 

   
Programma 
Ore 08.15: incontro dei Signori partecipanti con il nostro personale al parcheggio Terminal a Fusina (Ve) ed imbarco sulla 

motonave. Navigazione lungo il canale di Vittorio Emanuele III sino a giungere al canale della Giudecca per 
entrare in Bacino San Marco.  

  
 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. 
 
 Partenza per TORCELLO, isola che si estende tra barene, gheppi e falasche, dove verrà effettuata la sosta per 

la visita facoltativa della Cattedrale di Santa Maria Assunta con gli antichi mosaici di scuola veneto - bizantina 
risalenti al XII e XIII sec. (ingresso € 5,00 p.p.). 
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Ore 13.00: la cucina di bordo vi preparerà il pranzo con menù di pesce secondo tradizionali ricette venete: Aperitivo 
Bellini alla frutta, Antipasto Alici marinate, Gamberetti al vapore e Sarde in Saor alla Veneziana, Primo Pasta 
alla Marinara, Secondo Frittura mista di Pesce, Contorno Verdure miste di stagione, Bevande Vino e Acqua a 
volontà, Frutta, Caffè, Grappa, coperto e servizio al tavolo. 

 
 Dopo pranzo seguirà lo 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. 

 
Ore 17.30 ca.: arrivo a Fusina, sbarco dei partecipanti e termine dei servizi. 
 
Quote di partecipazione:  
Individuali (aggregati) 70,00 € p.p. – Gruppi (min. 45 pax) 65,00 € p.p. 
Bambini: da 0 a 5 anni gratuiti, da 6 a 12 anni 43,00 € p.p. 
La quota comprende: il servizio di navigazione, il pranzo a bordo e l’accompagnatrice. 
La quota non comprende: gli ingressi e quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”. Ricordiamo 
che è in vigore la tassa comunale ZTL per i bus turistici per la quale Vi rimandiamo al sito ufficiale www.avmspa.it 

 
VENEZIA E LE ISOLE DELLA SPIRITUALITA’ 
Questa escursione vuole far conoscere al turista alcuni luoghi insoliti della laguna Veneziana come l’isola degli Armeni e l’isola di 
San Francesco del Deserto, antichi e solitari monasteri, centri d’intensa spiritualità.  
Programma 
Ore 08.15: incontro dei Signori partecipanti con il nostro personale al parcheggio Terminal a Fusina (Ve) ed imbarco sulla 

motonave. Panoramica sul Bacino di S. Marco. Navigazione verso SAN FRANCESCO DEL DESERTO, 
conosciuta anche come l’isola dei cipressi. La leggenda narra che il Santo d’Assisi nel 1220 si riposò in 
quest’angolo di paradiso di ritorno dalla Terra Santa (offerta libera). 

 
 La navigazione proseguirà alla volta dell’isola di TORCELLO, isola che si estende tra barene, gheppi e falasche, 

dove verrà effettuata la sosta per la visita facoltativa della Cattedrale di Santa Maria Assunta con gli antichi 
mosaici di scuola veneto - bizantina risalenti al XII e XIII sec. (ingresso € 5,00 p.p.). 

 
Ore 13.00: la cucina di bordo vi preparerà il pranzo a base di pesce secondo tradizionali ricette venete, servito al tavolo 

con il seguente menù: Aperitivo Bellini alla frutta, Antipasto Alici marinate, Gamberetti al vapore e Sarde in 
Saor alla Veneziana, Primo Pasta alla Marinara, Secondo Frittura mista di Pesce, Contorno Verdure miste di 
stagione, Bevande Vino e Acqua a volontà, Frutta, Caffè, Grappa, coperto e servizio al tavolo. 

 
 Dopo pranzo arrivo a L’ISOLA DEGLI ARMENI (ingresso 6,00 € p.p.), antico monastero fondato agli inizi del 

‘700 ed oggi divenuto uno dei centri di cultura armena più importanti del mondo.  
 
Ore 17.30 ca.: ritorno a Fusina, sbarco dei partecipanti e termine dell’escursione. 
 
Quote di partecipazione:  
Individuali (aggregati) 70,00 € p.p. – Gruppi (min. 45 pax) 65,00 € p.p. 
Bambini: da 0 a 5 anni gratuiti, da 6 a 12 anni 43,00 € p.p. 
La quota comprende: il servizio di navigazione, il pranzo a bordo e l’accompagnatrice. 
La quota non comprende: gli ingressi e quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”. Ricordiamo 
che è in vigore la tassa comunale ZTL per i bus turistici per la quale Vi rimandiamo al sito ufficiale www.avmspa.it 
 

LA VENEZIA ARMENA 
Benvenuti in una Venezia Insolita, rifugio di un antichissimo popolo che ne ha fatto un punto di riferimento culturale e religioso. 
Un abbraccio ideale tra Oriente ed Occidente nella magica atmosfera della Laguna Veneziana. 
Programma 
Ore 08.15: incontro dei Signori partecipanti con il nostro personale al parcheggio Terminal a Fusina (Ve) ed imbarco sulla 

motonave. 
Navigazione fino a raggiungere il canale della Giudecca e sbarco alle Zattere. Con una piacevole passeggiata 
raggiungeremo PALAZZO ZENOBIO per la visita (inclusa) alla celeberrima “Sala degli Specchi”. 
 
Seguirà la visita facoltativa della SCUOLA GRANDE DEI CARMINI (ingresso Euro 5,00 p.p.) che custodisce il 
ciclo pittorico dedicato alla Madonna del Carmine ad opera di Gian Battista Tiepolo, Zanchi e Padovanino. 
  

Ore 12.00: ritorno in motonave per il pranzo a base di pesce servito a bordo, menù: Aperitivo Bellini alla frutta, 
Antipasto Alici marinate, Gamberetti al vapore e Sarde in Saor alla Veneziana, Primo Pasta alla Marinara, 
Secondo Frittura mista di Pesce, Contorno Verdure miste di stagione, Bevande Vino e Acqua a volontà, 
Frutta, Caffè, Grappa, coperto e servizio al tavolo. 

 
Ore 15.00: sbarco all’ISOLA DEGLI ARMENI, monastero fondato agli inizi del ‘700 (visita inclusa). È uno dei centri di 

cultura armena più importanti del mondo. In quest’oasi di pace e tranquillità, oltre ad una pinacoteca, un 
museo archeologico e due biblioteche, si trova un’inestimabile raccolta di manoscritti.  

 
Ore 17.30 ca.: arrivo a Fusina, sbarco dei partecipanti e termine di tutti i servizi. 
Quote di partecipazione:  
Individuali (aggregati) 77,00 € p.p. – Gruppi (min. 45 pax) 72,00 € p.p. 
Bambini: da 0 a 5 anni gratuiti, da 6 a 12 anni 54,00 € p.p. 
La quota comprende: il servizio di navigazione, il pranzo a bordo, l’accompagnatrice e l’ingresso con visita guidata a Palazzo 
Zenobio ed al Monastero di San Lazzaro degli Armeni, whisper al mattino per ascolto guidato condiviso. 



 4

La quota non comprende: l’ingresso alla Scuola Grande dei Carmini, gli extra di carattere personale e quanto non 
espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”, tassa bus turistici ZTL. Ricordiamo che è in vigore la tassa comunale 
ZTL per i bus turistici per la quale Vi rimandiamo al sito ufficiale www.avmspa.it 
 
 

VENEZIA E LE ISOLE MINORI 
Questa inedita escursione vi porterà a scoprire gli antichi luoghi di una “Venezia Minore” ricca di storia, aneddoti e antiche 
leggende. 
Programma 
Ore 08.15: incontro dei Signori partecipanti con il nostro personale al parcheggio Terminal a Fusina (Ve) ed imbarco sulla 

motonave. 
 
 Navigazione sino all’isola di SAN GIORGIO, detta anticamente isola dei Cipressi. Famosa è la chiesa di San 

Giorgio Maggiore che è una delle più grandi opere di architettura sacra di Andrea Palladio e custode di opere di 
Tintoretto, Jacopo da Bassano e Sbastiamo Ricci. 

 
 Navigazione fino all’isola del LAZZARETTO NUOVO (ingresso: 5,00 € p.p.), luogo deputato dalla seconda metà 

del ‘400 alla contumacia di mercanzie e navi che arrivavano a Venezia col sospetto di portare i germi della 
peste, il nemico peggiore della città lagunare.  

 
Ore 13.00: la cucina di bordo vi preparerà il pranzo con menù di pesce secondo tradizionali ricette venete Aperitivo Bellini 

alla frutta, Antipasto Alici marinate, Gamberetti al vapore e Sarde in Saor alla Veneziana, Primo Pasta alla 
Marinara, Secondo Frittura mista di Pesce, Contorno Verdure miste di stagione, Bevande Vino e Acqua a 
volontà, Frutta, Caffè, Grappa, coperto e servizio al tavolo. 
 
Dopo pranzo seguirà la visita dell’Isola di SAN SERVOLO (ingresso: € 5,00 p.p.), antico centro religioso, 
trasformato poi in manicomio ed oggi sede di prestigiosi master universitari internazionali. L’isola, che oggi 
appartiene alla Provincia di Venezia, conserva una bellissima spezieria ed il Museo della Follia. 
 

Ore 17.30 ca: ritorno a Fusina, sbarco dei partecipanti e termine dell’escursione. 
 
Quote di partecipazione:  
Individuali (aggregati) 70,00 € p.p. – Gruppi (min. 45 pax) 65,00 € p.p. 
Bambini: da 0 a 5 anni gratuiti, da 6 a 12 anni 43,00 € p.p. 
La quota comprende: il servizio di navigazione, il pranzo a bordo e l’accompagnatrice. 
La quota non comprende: gli ingressi e quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”. Ricordiamo 
che è in vigore la tassa comunale ZTL per i bus turistici per la quale Vi rimandiamo al sito ufficiale www.avmspa.it 

  
SPLENDORI DELLA VENEZIA DEL SETTECENTO 
Il Settecento a Venezia è la fine della gloriosa Repubblica Serenissima ma è anche la magia di stucchi, ori, riflessi, colori che 
avvolgono in una meravigliosa eleganza il suo ultimo secolo; questa escursione ci guiderà nelle contraddizioni di quest’era 
spettacolare e ci farà ammirare il suo lascito. 
Programma 
Ore 08.15: incontro dei Signori partecipanti con il nostro personale al parcheggio Terminal a Fusina (Ve) ed imbarco sulla 

motonave. 
 Sbarco lungo la Fondamenta delle Zattere e visita della CHIESA DEI GESUATI, progettata da Giorgio Massari 

per l’ordine dei Domenicani e custode di opere di G.B. Tiepolo, J. Tintoretto, G. Morlaiter e S. Ricci; seguirà la 
visita di CÀ REZZONICO - MUSEO DEL ‘700: in uno splendido palazzo progettato da Baldassare Longhena, 
una ricca dimora veneziana ospita una preziosa raccolta di mobili e dipinti del Settecento. Imbarco sulla 
motonave alle Zattere. 

 
Ore 13.00: la cucina di bordo vi preparerà il pranzo con menù di pesce secondo tradizionali ricette venete: Aperitivo 

Bellini alla frutta, Antipasto Alici marinate, Gamberetti al vapore e Sarde in Saor alla Veneziana, Primo Pasta 
alla Marinara, Secondo Frittura mista di Pesce, Contorno Verdure miste di stagione, Bevande Vino e Acqua a 
volontà, Frutta, Caffè, Grappa, coperto e servizio al tavolo. 

 
 Arrivo 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. Seguirà il rientro a Fusina. 

 
Ore 17.30 ca: sbarco a Fusina, sbarco dei partecipanti e termine dell’escursione. 
 
Quote di partecipazione:  
Individuali (aggregati) 85,00 € p.p. – Gruppi (min. 45 pax) 80,00 € p.p. 
Bambini: da 0 a 5 anni gratuiti, da 6 a 12 anni 60,00 € p.p. 
La quota comprende: il servizio di navigazione, l’ingresso alla Chiesa dei Gesuati ed a Ca’ Rezzonico/Museo del Settecento, il 
pranzo a bordo, l’accompagnatrice e whisper al mattino per ascolto guidato condiviso. 
La quota non comprende: quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”. Ricordiamo che è in vigore 
la tassa comunale ZTL per i bus turistici per la quale Vi rimandiamo al sito ufficiale www.avmspa.it 
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VENEZIA FRA MUSICISTI E PITTORI: LA RINASCITA DEL TEATRO LA FENICE 
E LA CHIESA DELLA PIETA’ 
Pittura e Musica sono le arti regine della Venezia del Settecento e noi le incontreremo nel magnifico teatro cittadino e nella 
Chiesa della Pietà legata alla musica di Antonio Vivaldi. 
Programma 
Ore 08.15: incontro dei Signori partecipanti con il nostro personale al parcheggio Terminal a Fusina (Ve) ed imbarco sulla 

motonave. 
  Sbarco alla Riva delle Zattere e “passeggiata dei musicisti” fino a raggiungere il TEATRO LA FENICE (ingresso 

incluso). Visita guidata del teatro più prestigioso di Venezia.  
 

Passeggiata attraverso Piazza San Marco con breve sosta per la visita della CHIESA DELLA PIETÀ (ingresso 
incluso). L’edificio progettato da Giorgio Massari nel Settecento conserva opere di Giambattista Tiepolo e di 
Giuseppe Angeli e risuona ancora della musica del Maestro Antonio Vivaldi, qui Maestro di Coro e di Violino. 
 

Ore 13.00: Aperitivo Bellini alla frutta, Antipasto Alici marinate, Gamberetti al vapore e Sarde in Saor alla Veneziana, 
Primo Pasta alla Marinara, Secondo Frittura mista di Pesce, Contorno Verdure miste di stagione, Bevande 
Vino e Acqua a volontà, Frutta, Caffè, Grappa, coperto e servizio al tavolo. 

 
Visita dell’Isola di SAN SERVOLO (ingresso incluso), antico centro religioso, successivamente trasformato in 
manicomio ed oggi sede di prestigiosi master universitari internazionali. L’isola, che oggi appartiene alla 
Provincia di Venezia, conserva una bellissima spezieria ed il Museo della Follia. 

 
Ore 17.30 ca: arrivo a Fusina, sbarco e termine di tutti i servizi. 
 

 
Quote di partecipazione:  
Individuali (aggregati) 92,00 € p.p. – Gruppi (min. 45 pax) 88,00 € p.p. 
Bambini: da 0 a 5 anni gratuiti, da 6 a 12 anni 65,00 € p.p. 
La quota comprende: il servizio di navigazione, il pranzo a bordo, l’accompagnatrice gli ingressi menzionati e whisper al 
mattino per ascolto guidato condiviso. 
La quota non comprende: quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”. Ricordiamo che è in vigore 
la tassa comunale ZTL per i bus turistici per la quale Vi rimandiamo al sito ufficiale www.avmspa.it 
 

VENEZIA ED IL GRANDE NEMICO: LA PESTE 
Venezia non permise mai ai suoi nemici di varcare il naturale muro di difesa della sua laguna ma ce n’è sempre stato uno che ha 
violato la pace della Serenissima: il morbo della peste, che più volte decimò la popolazione locale ma che fece sorgere anche le 
più belle chiese votive della città. 
 

   
Programma 
Ore 08.15: incontro dei Signori partecipanti con il nostro personale al parcheggio Terminal a Fusina (Ve) ed imbarco sulla 

motonave. 
 Sbarco nei pressi della Punta della Dogana e visita della BASILICA DELLA MADONNA DELLA SALUTE, 

grande tempio votivo progettato da Baldassarre Longhena per la cessazione della terribile pestilenza del 
1630/31 e si completa con la visita facoltativa della Sagrestia, custode di opere di Tintoretto e del Vecellio 
(ingresso facoltativo alla Sacrestia € 4,00 p.p. – non visitabile la domenica mattina). 
Seguirà la passeggiata fino a San Marco; una volta superato il Ponte dell’Accademia si giungerà alla celebre 
piazza dove si ammireranno i principali monumenti della città: le Procuratie, la Basilica di San Marco, il 
Campanile, la Torre dell’Orologio, la Libreria Marciana. Imbarco sulla motonave nei pressi del Museo Navale.
   

 
Ore 13.00: la cucina di bordo vi preparerà il pranzo con menù di pesce secondo tradizionali ricette venete: aperitivo 

Bellini alla frutta, antipasto Alici Marinate, Gamberetti al vapore e Sarde in Saor alla Veneziana, primo piatto 
Pasta alla Marinara, secondo piatto Frittura mista di Pesce, contorno Verdure miste di stagione, bevande 
Vino e Acqua a volontà, Frutta, Caffè, coperto e servizio. 

 
 Dopo il pranzo, navigazione fino all’isola del LAZZARETTO NUOVO (ingresso incluso), luogo deputato dalla 

seconda metà del ‘400 alla contumacia di mercanzie e navi che arrivavano a Venezia col sospetto di portare i 
germi della peste, il nemico peggiore della città lagunare.  

 
Ore 17.30 ca: sbarco a Fusina, sbarco dei partecipanti e termine dell’escursione. 
Quote di partecipazione:  
Individuali (aggregati) 77,00 € p.p. – Gruppi (min. 45 pax) 72,00 € p.p. 
Bambini: da 0 a 5 anni gratuiti, da 6 a 12 anni 50,00 € p.p. 
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La quota comprende: il servizio di navigazione, l’ingresso alla Basilica della Salute ed al Lazzaretto Nuovo, il pranzo a bordo, 
l’accompagnatrice e whisper per ascolto guidato condiviso. 
La quota non comprende: l’ingresso alla Sacrestia della Basilica della Madonna della Salute e quanto non espressamente 
menzionato alla voce “La quota comprende”. Ricordiamo che è in vigore la tassa comunale ZTL per i bus turistici per la quale Vi 
rimandiamo al sito ufficiale www.avmspa.it 
 

IL SETTECENTO VENEZIANO DI CARLO GOLDONI 
Il Settecento a Venezia è la fine della gloriosa Repubblica Serenissima ma è anche la magia di stucchi, ori, riflessi, colori che 
avvolgono in una meravigliosa eleganza il suo ultimo secolo; questa escursione ci guiderà nelle contraddizioni di quest’era 
spettacolare sarcasticamente descritte dal grande commediografo Carlo Goldoni... 
Programma 

Ore 08.15: incontro dei Signori partecipanti con il nostro personale al parcheggio Terminal a Fusina (Ve) ed imbarco sulla 
motonave. 

 Sbarco lungo la Fondamenta delle Zattere e passeggiata fino a San Polo fino alla CASA DI CARLO GOLDONI, 
tipica casa veneziana del XV secolo, dove nacque il celebre commediografo; seguirà la visita di CÀ 
REZZONICO - MUSEO DEL ‘700: in uno splendido palazzo progettato da Baldassare  
Longhena, una ricca dimora veneziana ospita una preziosa raccolta di mobili e dipinti del Settecento veneziano. 
Imbarco sulla motonave, alle Zattere. 

 
Ore 13.00: la cucina di bordo vi preparerà il pranzo a base di pesce, servito al tavolo, con il seguente menù: Aperitivo 

Bellini alla frutta, Antipasto Alici marinate, Gamberetti al vapore e Sarde in Saor alla Veneziana, Primo Pasta 
alla Marinara, Secondo Frittura mista di Pesce, Contorno Verdure miste di stagione, Bevande Vino e Acqua a 
volontà, Frutta, Caffè, Grappa, coperto e servizio al tavolo. 

 
 Durante il pranzo la motonave navigherà nella Laguna di Venezia, attraversando il centro storico attraverso il 

Canale della Giudecca e Bacino San Marco per poi gettarsi nella Laguna Meridionale, costeggiando i litorali, 
baluardi di difesa naturale fra la laguna ed il mare.   

 Dopo il pranzo sbarco a CHIOGGIA e visita della vivace cittadina, dove il giovane avvocato Carlo Goldoni 
svolse il suo praticantato i cui frutti si leggono nelle celebri "Baruffe Chioggiotte". 

 
Ore 17.30 ca.: arrivo a Fusina, sbarco dei partecipanti e termine dei servizi. 
 
Quote di partecipazione: 
Individuali (aggregati): 85,00 € p.p. - Gruppi (min. 45 pax): 80,00 € p.p. 
Bambini: da 0 a 5 anni gratuiti, da 6 a 12 anni 57,00 € p.p. 
La quota comprende: il servizio di navigazione, l’ingresso e la visita guidata alla Casa di Carlo Goldoni ed a Ca’ 
Rezzonico/Museo del Settecento con whisper per ascolto guidato condiviso, il pranzo a bordo, la visita di Chioggia e 
l’accompagnatrice. 
La quota non comprende: quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”. Ricordiamo che è in vigore 
la tassa comunale ZTL per i bus turistici per la quale Vi rimandiamo al sito ufficiale www.avmspa.it 
 

RINASCIMENTO VENEZIANO  
Cinquecento è sinonimo di Rinascimento, di nuovi stimoli e di nuova forza che a Venezia troviamo nella possente mole della 
Basilica gotica dei Santi Giovanni e Paolo, nel monumento al Colleoni e nelle pennellate vigorose di Vittore Carpaccio alla Scuola 
Dalmata...  
Programma 

Ore 08.15: incontro dei Signori partecipanti con il nostro personale al parcheggio Terminal a Fusina (Ve) ed imbarco sulla 
motonave. Sbarco lungo la Riva di San Biagio e passeggiata fino alla BASILICA DEI SANTI GIOVANNI E 
PAOLO OVVERO SAN ZANIPOLO (ingresso incluso), straordinario esempio di gotico veneziano, eretta dai 
Domenicani dal 1246 al 1430, la chiesa ebbe sempre grande importanza per la Serenissima che, a partire dalla 
metà del '400, la elesse come luogo di sepoltura dei dogi. I monumenti funebri di dogi e di personaggi illustri 
rappresentano delle opere uniche di architettura, come quelli realizzati da Vincenzo Scamozzi, da Tullio e Pietro 
Lombardo e da Alessandro Vittoria e fanno di San Giovanni e Paolo il Pantheon della storia di Venezia. La 
Basilica dei SS Giovanni e Paolo è la più grande dopo quella di San Marco, con i suoi 102 metri di lunghezza per 
46 di larghezza e la navata centrale con un'altezza di 32 metri. Il punto focale dell’attiguo campo dei Santi 
Giovanni e Paolo è rappresentato dal monumento equestre a Bartolomeo Colleoni, capolavoro 
rinascimentale di Andrea Verrocchio.  

  
 Seguirà la visita della SCUOLA SAN GIORGIO DEGLI SCHIAVONI (ingresso incluso). Nell'Oratorio 

rinascimentale della Scuola Dalmata, Vittore Carpaccio dipinse tra il 1502 e il 1511 il celebre ciclo di "teleri" 
sulle storie dei Santi Giorgio, Trifone, Matteo e Girolamo, patroni della Dalmazia. La raffinata semplicità della 
casa veneziana rinascimentale, di sapore sansoviniano, accoglie questo patrimonio pittorico in un’ampia sala a 
travature dorate mentre al piano superiore sono custodite pregevoli opere seicentesche. 

 
Ore 13.00: la cucina di bordo vi preparerà il pranzo con menù di pesce secondo tradizionali ricette venete: Aperitivo 

Bellini alla frutta, Antipasto Alici marinate, Gamberetti al vapore e Sarde in Saor alla Veneziana, Primo Pasta 
alla Marinara, Secondo Frittura mista di Pesce, Contorno Verdure miste di stagione, Bevande Vino e Acqua a 
volontà, Frutta, Caffè, Grappa, coperto e servizio al tavolo. 

 
 Durante il pranzo la motonave navigherà nella Laguna Nord, dove nacque il primo nucleo di isole confederate 

che porterà poi alla nascita di Venezia.  
  
Ore 15.00:  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. 
 
Ore 17.30 ca.: arrivo a Fusina, sbarco dei partecipanti e termine dei servizi. 
Quote di partecipazione:  
Individuali (aggregati): 80,00 € p.p. - Gruppi (min. 45 pax): 70,00 € p.p. 



 7

Bambini: da 0 a 5 anni gratuiti, da 6 a 12 anni 50,00 € p.p. 
La quota comprende: il servizio di navigazione, l’ingresso e la visita guidata alla Cattedrale dei Santi Giovanni e Paolo ed alla 
Scuola Dalmata con whisper per ascolto guidato condiviso, il pranzo a bordo e l’accompagnatrice. 
La quota non comprende: quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”. Ricordiamo che è in vigore 
la tassa comunale ZTL per i bus turistici per la quale Vi rimandiamo al sito ufficiale www.avmspa.it 
 
VENEZIA SERENISSIMA REPUBBLICA 
Benvenuti nella romantica città di Venezia, là dove acqua e cielo non trovano confine, città di antichi navigatori ed esploratori, 
città che vide esprimersi i più grandi pittori, musicisti e poeti. Seguirete un percorso che si lascerà scoprire sotto ai vostri occhi, 
stupendovi con il lato più affascinante di una Venezia storica e poco conosciuta. 
(Vista la particolarità, questa escursione è fruibile solo dopo avere verificato la disponibilità dei siti) 
Programma 
Ore 08.15: incontro dei Signori partecipanti con il nostro personale al parcheggio Terminal a Fusina (Ve) ed imbarco sulla 

motonave. 
  
 Arrivo a Venezia e visita facoltativa dell’ARSENALE (ingresso gratuito da concordare con la Marina Militare solo 

Mart. E Giov.) che fu edificato a partire dal 1104 per volere del Doge Ordelaffo Falier. Nel caso di impossibilità 
di visitare Arsenale verrà effettuata una piacevole passeggiata per il sestiere di Castello fino a raggiungere 
l’isola dell’Olivolo dove sorge l’imponente CATTEDRALE DI SAN PIETRO (ingresso € 3,00 p.p.) ovvero la 
prima Cattedrale di Venezia. 

 
Ore 13.00: la cucina di bordo vi preparerà il pranzo con menù di pesce secondo tradizionali ricette venete Aperitivo Bellini 

alla frutta, Antipasto Alici marinate, Gamberetti al vapore e Sarde in Saor alla Veneziana, Primo Pasta alla 
Marinara, Secondo Frittura mista di Pesce, Contorno Verdure miste di stagione, Bevande Vino e Acqua a 
volontà, Frutta, Caffè, Grappa, coperto e servizio al tavolo. 

  
 Dopo il pranzo, Seguirà la visita del MUSEO NAVALE (ingresso 10,00 euro p.p.) che si trova nell’antico 

Granaio della Serenissima e che riassume in una esposizione di ben 5 piani le imprese, i personaggi e le 
attrezzature della Serenissima Repubblica di Venezia e della Marina Militare Italiana. 

 Reimbarco dei partecipanti e partenza per il ritorno a Fusina. 
  
 In  alternativa al Museo Navale, navigazione fino all’isola del LAZZARETTO NUOVO (ingresso 5,00 euro 

p.p.), luogo deputato dalla seconda metà del ‘400 alla contumacia di mercanzie e navi che arrivavano a Venezia 
col sospetto di portare i germi della peste, il nemico peggiore della città lagunare.  

 
Ore 17.30 ca.: arrivo a Fusina, sbarco dei partecipanti e termine dei servizi. 
 
Quote di partecipazione:  
Individuali (aggregati) 75,00 € p.p. – Gruppi (min. 45 pax) 70,00 € p.p. 
Bambini: da 0 a 5 anni gratuiti, da 6 a 12 anni 43,00 € p.p. 
La quota comprende: il servizio di navigazione, il pranzo a bordo, l’accompagnatrice e whisper per ascolto guidato condiviso. 
La quota non comprende: gli ingressi e quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”. Ricordiamo 
che è in vigore la tassa comunale ZTL per i bus turistici per la quale Vi rimandiamo al sito ufficiale www.avmspa.it 

 
VENEZIA – CHIOGGIA E LA LAGUNA MERIDIONALE 
Questa escursione nella Laguna Meridionale di Venezia vuole far conoscere al turista i litorali che separano la Laguna dal Mare 
Adriatico: il Lido, San Pietro in Volta, Portosecco, Pellestrina e Chioggia.          
Programma 
Ore 08.15: incontro dei Signori partecipanti con il nostro personale al parcheggio Terminal a Fusina (Ve) ed imbarco sulla 

motonave. 
 
Sosta a SAN PIETRO IN VOLTA dove si potrà effettuare una storica passeggiata tra le calli e i murazzi 
dell’antica Pellestrina. 
 
Navigazione panoramica sino a CHIOGGIA e passeggiata nel centro storico di questa antica cittadina di 
pescatori dove Carlo Goldoni ambienta le famose “Baruffe”. 
 

Ore 13.00: la cucina di bordo vi preparerà il pranzo a base di pesce secondo tradizionali ricette venete, servito al tavolo 
con il seguente menù: Aperitivo Bellini alla frutta, Antipasto Alici marinate, Gamberetti al vapore e Sarde in 
Saor alla Veneziana, Primo Pasta alla Marinara, Secondo Frittura mista di Pesce, Contorno Verdure miste di 
stagione, Bevande Vino e Acqua a volontà, Frutta, Caffè, Grappa, coperto e servizio al tavolo. 
 

 Arrivo all'isola di SAN GIORGIO e visita della chiesa di San Giorgio Maggiore realizzata su progetto di Andrea 
Palladio e custode di opere di grandi maestri quali: Tintoretto, Jacopo da Bassano, Palma il Giovane e 
Sebastiano Ricci.  
Lenta panoramica sul bacino di San Marco.  

 
Ore 17.30 ca: ritorno a Fusina, sbarco dei partecipanti e termine dell’escursione. 
Quote di partecipazione:  
Individuali (aggregati) 70,00 € p.p. – Gruppi (min. 45 pax) 65,00 € p.p. 
Bambini: da 0 a 5 anni gratuiti, da 6 a 12 anni 43,00 € p.p. 
La quota comprende: il servizio di navigazione, il pranzo a bordo e l’accompagnatrice. 
La quota non comprende: gli ingressi e quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”. Ricordiamo 
che è in vigore la tassa comunale ZTL per i bus turistici per la quale Vi rimandiamo al sito ufficiale www.avmspa.it 

 VENEZIA DI NOTTE: CROCIERA SULLA LAGUNA  
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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 superba cena a base di pesce servita in terrazza o nel luminoso e finestrato 
salone. 

   
Programma 
ore 19.30: imbarco dei signori partecipanti a bordo della motonave presso il pontile di Fusina (VE). 
 

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. 
 

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. 
 
Ore 00.30 ca: arrivo a Fusina, sbarco dei partecipanti e termine di tutti i servizi. 
 
Quote di partecipazione: 
Individuali (aggregati) 90,00 € p.p. - Gruppi (min. 50 pax paganti) 80,00 € p.p. 
La quota comprende: il servizio di navigazione, l’aperitivo, la cena a bordo con menù a base pesce e la musica. 
La quota non comprende: il noleggio esclusivo, il servizio guida, eventuali ingressi e quanto non espressamente menzionato 
sul programma. Ricordiamo che è in vigore la tassa comunale ZTL per i bus turistici per la quale Vi rimandiamo al sito ufficiale 
www.avmspa.it 

 
VENEZIA DI NOTTE: CROCIERA IN LAGUNA sulle TRACCE di CASANOVA 
Concedetevi il lusso di una cena di pesce nella splendida Laguna di Venezia e di una passeggiata esclusiva alla scoperta delle 
avventure di Giacomo Casanova.  

   

Programma 
Ore18.00: imbarco dei Signori Partecipanti a bordo delle nostre motonavi presso il pontile di Fusina (VE). Accoglienza con 

Ricco Aperitivo in terrazza. 
La lenta navigazione ci condurrà nella laguna illuminata di Venezia e ci farà ammirare gli splendidi edifici del 
Canale della Giudecca tra i quali: Molino Stucky, i magazzini Fortuny, la Chiesa di Sant’Eufemia, la Chiesa del 
Redentore e la Chiesa dei Gesuati. 

 
Ore 18.45: Sbarco alla Fondamenta delle Zattere, consegna del dispositivo whisper, e passeggiata guidata fino alle Gallerie 

dell’Accademia, da dove, superato il Ponte dell’Accademia andremo alla ricerca della casa natale di Giacomo 
Casanova che si trova ne pressi della Chiesa di San Samuele. La passeggiata guidata a Venezia poi ci porterà a 
scoprire le locande, le osterie, i ridotti frequentati dal celebre seduttore veneziano, fino al Caffè Florian ed al 
Palazzo Ducale, da dove verrà condannato alle prigioni e dalle quali riuscirà rocambolescamente a fuggire… 

 
Ore 20.45: imbarco al Museo Navale e cena di pesce con il seguente menù della tradizione veneziana: 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. 
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Una piacevole navigazione panoramica tra le isole della laguna veneziana allieterà la cena a bordo servita al 
tavolo. 
 

Ore 23.00: arrivo a Fusina, sbarco dei partecipanti e termine di tutti i servizi. 
 
Quote di partecipazione: 
Individuali (aggregati) 90,00 € p.p. - Gruppi (min. 50 pax paganti) 80,00 € p.p. 
La quota comprende: il servizio di navigazione, l’aperitivo, la nostra accompagnatrice, la passeggiata guidata a Venezia con 
dispositivo auricolare whispers per ascolto guidato condiviso, la cena a bordo con menù a base pesce. 
La quota non comprende: il noleggio esclusivo, eventuali ingressi e quanto non espressamente menzionato sul programma. 
Ricordiamo che è in vigore la tassa comunale ZTL per i bus turistici per la quale Vi rimandiamo al sito ufficiale www.avmspa.it 

 
DALLA LAGUNA VENETA AL PARCO DEL DELTA DEL PO 
Questa inedita escursione vi permetterà di ammirare le bellezze della Laguna di Venezia con la magnifica visione del Bacino di 
San Marco e la navigazione lungo i canali che anticamente collegavano la Serenissima Repubblica con Chioggia, Adria e Ferrara, 
antiche città di scambi e di cultura.  
Raggiungeremo il meraviglioso territorio del Parco del Delta del Po dove natura e storia dominano il paesaggio. 
 

   
Programma 
Ore 08.15: incontro dei Signori partecipanti con il nostro personale al parcheggio Terminal a Fusina (Ve) ed imbarco sulla 

motonave. Navigazione e panoramica sul Bacino di S. Marco. 
  
Ore 09.30: Arrivo all'isola di SAN GIORGIO e visita della chiesa di San Giorgio Maggiore realizzata su progetto di Andrea 

palladio e custode di opere di grandi maestri quali: Tintoretto, Jacopo da Bassano, Palma il Giovane e 
Sebastiano Ricci. Lenta panoramica sul bacino di San Marco.  

 
Ore 12.00:  Arrivo a CHIOGGIA e sbarco per la passeggiata nel centro storico di questa antica cittadina di pescatori dove 

Carlo Goldoni ambienta le famose “Baruffe”. 
 
Ore 13.30: la cucina di bordo vi preparerà il pranzo con menù di pesce secondo tradizionali ricette venete: aperitivo 

Bellini alla frutta, antipasto Gamberetti al vapore, Alici Marinate e Sarde in Saor alla Veneziana, primo piatto 
Pasta alla Marinara, secondo piatto Frittura mista di Pesce, contorno Verdure miste di stagione, bevande 
Vino e Acqua a volontà, Frutta, Caffè, coperto e servizio. 

 
Navigazione sui canali di collegamento tra la Laguna di Venezia ed il Fiume Po, superando le ingegnose conche 
di navigazione ed ammirando questi magnifici sistemi idraulici che oggi permettono la navigazione in acque 
interne fino a Cremona.  

 
Ore 17.30 ca: Arrivo al pontile di Taglio di PO (RO) – PARCO NATURALE DEL DELTA DEL PO per sbarco per fine 

navigazione e termine di tutti i servizi. 
 
Quote di partecipazione: Gruppi (min. 45 pax) 70,00 € p.p. 
Bambini: da 0 a 5 anni gratuiti, da 6 a 12 anni 43,00 € p.p. 
La quota comprende: il servizio di navigazione, il pranzo a bordo e l’accompagnatrice. 
La quota non comprende: gli ingressi e quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”. Ricordiamo 
che è in vigore la tassa comunale ZTL per i bus turistici per la quale Vi rimandiamo al sito ufficiale www.avmspa.it 
 
N.B: quest’escursione è soggetta a particolari condizioni mareografiche e la tratta di navigazione Fusina /Taglio di Po o 
viceversa, sarà decisa in base alla marea prevista il giorno della vostra prenotazione. 
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PARCO NATURALE DEL DELTA DEL PO - Riserva di Biosfera dell'Unesco  
Siete nel Parco Naturale del Delta del Po, occasione unica per trascorrere una giornata in uno dei pochi ambienti naturali ancora 
incontaminati. Innumerevoli gli Aironi Cenerini e gli Aironi Rossi, le Poiane, i Falchi, le Anitre, i Masurini, i Cavalieri d’Italia; oltre 
mille specie in uno scenario di Scanni, Isolotti e Buse che vi affascineranno. 
 

   
Programma 
Ore 09.30: imbarco dei Signori partecipanti a bordo della motonave, presso il pontile di Taglio di Po (Ro). 

Navigazione sul Po di Venezia, Po della Pila, Busa di Tramontana, Busa Dritta, Faro di Pila, Busa di Scirocco. La 
lenta navigazione sul Delta, vi darà la possibilità di immergervi nella verde vegetazione palustre dei canneti e 
delle tamerici, dove flora e fauna regnano sovrane. 

 
Ore 12.30: la cucina di bordo vi preparerà il pranzo con menù di pesce secondo tradizionali ricette venete: aperitivo 

Bellini alla frutta, antipasto Gamberetti al vapore, Alici Marinate e Sarde in Saor alla Veneziana, primo piatto 
Pasta alla Marinara, secondo piatto Frittura mista di Pesce, contorno Verdure miste di stagione, bevande 
Vino e Acqua a volontà, Frutta, Caffè, coperto e servizio. 

 
Ore 15.00: giunti a Cà Tiepolo, scenderete dalla motonave e con il vostro pullman raggiungerete il Museo Regionale 

della Bonifica di Cà Vendramin dove verrà effettuata la visita guidata all’idrovora, realizzata nei primi anni 
del ‘900. 

 
Ore 17.00 ca: termine dei servizi e dell’escursione. 
 
Per i turisti individuali è previsto l’imbarco ore 10.30 e lo sbarco ore 15.00 a Cà Tiepolo (Porto Tolle); proseguiranno con propri 
mezzi l’eventuale visita pomeridiana concordata all’atto della prenotazione. 
 
Quote di partecipazione:  
Individuali (aggregati) 70,00 € p.p. – Gruppi (min. 45 pax) 65,00 € p.p. 
Bambini: da 0 a 5 anni gratuiti, da 6 a 12 anni 43,00 € p.p. 
La quota comprende: il servizio di navigazione, il pranzo a bordo e l’accompagnatrice. 
La quota non comprende: quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”. 
 
In alternativa alla visita del Museo della Bonifica, solo per gruppi di min. 30 pax, con propri mezzi e previa 
prenotazione, al termine della navigazione alle ore 15.00 si potrà proseguire con un programma pomeridiano a scelta tra quelli 
sotto riportati: 

 
a) la Sacca degli Scardovari (con il vostro pullman ed accompagnati dalla nostra guida ambientale): un tour decisamente molto 
affascinante in un’area ricca di lagune formatesi dall’evoluzione morfologica del Delta del Po. Costeggiando la laguna si possono 
ammirare le “cavane”, strutture di supporto alla pesca, che sono delle vere e proprie palafitte e una miriade di barche che rivelano 
l’attività prevalente degli abitanti: l’allevamento di “cozze” e vongole, peculiarità indiscussa della zona. Percorrendo questo ambiente 
suggestivo e allo stesso tempo intrigante, si può vedere “l’oasi di Cà Mello”, meraviglioso relitto naturale che conserva ancora il 
fascino dell’antico ambiente vallivo; esso riveste una notevole importanza quale zona umida d'acqua dolce e quale centro eletto alla 
ricerca scientifica dei fragili ambienti di canneto nonché luogo di sosta e nidificazione di numerose specie di uccelli. Supplemento 
5,00 € p.p. 
 
b) visita guidata di Comacchio, caratteristica ed irripetibile cittadina lagunare. La passeggiata si snoderà tra i canali ed i ponti della 
cittadina con una sosta presso il famoso Trepponti, ponte seicentesco originalissimo e monumentale divenuto simbolo della città. 
Supplemento 5,00 € p.p. 
 
c) visita guidata dell’Abbazia di Pomposa, considerata tra i più importanti edifici romanici italiani. Fondata dai monaci benedettini 
prima del IX sec. fu centro di grande splendore culturale e religioso: la Chiesa abbaziale conserva affreschi di scuola bolognese 
trecentesca e un pavimento ricoperto da mosaici di differenti epoche e stili. Da visitare anche l’Aula Capitolare duecentesca, il 
Refettorio con bellissimi affreschi di scuola riminese ispirati all’arte di Giotto ed il Museo Pomposiano.  
Supplemento 7,00 € p.p. 
 
d) visita guidata del GIARDINO LITORANEO DI PORTO CALERI dove sono presenti i primi 5 habitat della lista della direttiva CEE 
n. 43 del 21/5/1992 che prevede la costituzione della rete "Natura 2000" in tutta Europa per la salvaguardia degli habitat più 
minacciati: le praterie di posidonia, lo zostereto, le pinete, il bosco termofilo a lecci e olmi costituisce un'entità naturalistica unica in 
Italia dalla grande importanza ecologica e scientifica. Nei suoi circa 23 ettari sono racchiusi una decina di ecosistemi con circa 220 
specie vegetali diverse, sia erbacee che legnose, con delle rarità, come le orchidee spontanee, quasi ovunque scomparse. Il percorso 
si snoda tra la pineta, le dune e piccoli stagni d’acqua dolce, dove sarà facile incontrare le tartarughe palustri. Camminando fra la 
macchia mediterranea, lungo sentieri che profumano di elicriso, fino a raggiungere la spiaggia, è possibile osservare la varietà della 
vegetazione e capire l’unicità, l’importanza e la fragilità di questo ambiente.  
Percorsi tranquilli e gradevoli che richiedono come attrezzatura solo un paio di scarpe comode ed un abbigliamento sportivo. 
Supplemento 8,00 € p.p. 
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DAL PARCO DEL DELTA DEL PO ALLA LAGUNA VENETA 
Questa inedita escursione vi permetterà di ammirare le bellezze del Parco Naturale del Delta del Po, occasione unica per 
trascorrere una giornata in uno dei pochi ambienti naturali ancora incontaminati, e apprezzare la navigazione interna che 
permette il collegamento del grande fiume alla Laguna Veneziana. 
Programma 
Ore 8.30: imbarco dei Signori partecipanti a bordo della motonave presso il pontile dell’Amministrazione Provinciale di 

Taglio di PO (RO) – PARCO NATURALE DEL DELTA DEL PO 
 Lasciando alle spalle il grande fiume avrete la possibilità di entrare in diretto contatto con la natura fluviale. 

Navigazione sui canali di collegamento tra il Fiume Po alla Laguna di Venezia, superando le ingegnose conche di 
navigazione ed ammirando questi magnifici sistemi idraulici che oggi permettono la navigazione in acque 
interne fino a Cremona.  

  
Ore 11.30: sbarco a CHIOGGIA e passeggiata nel centro storico di questa antica cittadina di pescatori e dove Carlo 

Goldoni ambientò le famose “Baruffe”. 
 
Ore 13.30: la cucina di bordo vi preparerà il pranzo con menù di pesce secondo tradizionali ricette venete: Aperitivo 

Bellini alla frutta, Antipasto Alici marinate, Gamberetti al vapore e Sarde in Saor alla Veneziana, Primo Pasta 
alla Marinara, Secondo Frittura mista di Pesce, Contorno Verdure miste di stagione, Bevande Vino e Acqua a 
volontà, Frutta, Caffè, Grappa, coperto e servizio al tavolo. 

 
 Arrivo all'isola di SAN GIORGIO e visita della chiesa di San Giorgio Maggiore realizzata su progetto di Andrea 

palladio e custode di opere di grandi maestri quali: Tintoretto, Jacopo da Bassano, Palma il Giovane e 
Sebastiano Ricci.  
Lenta panoramica sul bacino di San Marco.  
 

Ore 17.30 ca:     arrivo a Fusina (VE) per sbarco per fine navigazione e termine di tutti i servizi. 
 
Quote di partecipazione: Gruppi (min. 45 pax) 70,00 € p.p. 
Bambini: da 0 a 5 anni gratuiti, da 6 a 12 anni 43,00 € p.p. 
La quota comprende: il servizio di navigazione, il pranzo a bordo e l’accompagnatrice. 
La quota non comprende: gli ingressi e quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”. Ricordiamo 
che è in vigore la tassa comunale ZTL per i bus turistici per la quale Vi rimandiamo al sito ufficiale www.avmspa.it 
 
N.B: quest’escursione è soggetta a particolari condizioni mareografiche e la tratta di navigazione Fusina /Taglio di Po o 
viceversa, sarà decisa in base alla marea prevista il giorno della vostra prenotazione. 

 
NAVIGHIAMO ALL’INTERNO DELLA CITTA’ DI PADOVA 
 

   
Programma 
Imbarco a bordo dell’imbarcazione sulla Scalinata del Portello o dalla Conca delle Porte Contarine in centro città.  
Durante la piacevole e tranquilla navigazione, avrete la possibilità di ammirare da una prospettiva privilegiata i monumenti che 
segnarono la storia della città di Padova. Vedremo la Scalinata Cinquecentesca del Portello, antico porto fluviale legato alla 
Repubblica Veneziana, recentemente riportato agli antichi splendori, i bastioni e le mura di Cambrai ed il monumento alle torri 
gemelle di Liebeskind.  
L’escursione avrà una durata di circa 1.45 h e terminerà sul pontile di partenza. 
 
Quote di partecipazione: 
Individuali (aggregati) 15,00 € p.p. - Gruppi (min. 25 pax) 12,50 € p.p. 
La quota comprende: il servizio di navigazione ed il commento del capitano. 
La quota non comprende: quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”. 

 
PADOVA da riscoprire sulle orme di GIOTTO 
Quest’inedita escursione vuole risvegliare nel turista l’amore per le cose belle portandolo in visita a luoghi meravigliosi affrescati 
dagli allievi del Giotto, navigando i fiumi di Padova riscoprendone le antiche mura e bastioni, pranzando in locali tipici 
degustando una cucina padovana legata alle sue antiche tradizioni. 
Programma 
ore 09.30: incontro con la nostra guida a Padova - presso il parcheggio P1 di Prato della Valle. 
 Seguirà la visita della Basilica del Santo e successivamente del Battistero del Duomo, ammirandone il 

magnifico ciclo pittorico di Giusto dei Menabuoi, allievo del Giotto.  
Passeggiando raggiungeremo il centro storico in visita alle Piazze della città. 

 
Ore 12.30 pranzo in ristorante su richiesta.  
 
Ore 15.00: imbarco alle Porte Contarine (Via Matteotti – angolo Via Giotto), a bordo dell’imbarcazione e navigazione sul 

Piovego. 
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 Durante la piacevole e tranquilla navigazione, avremo la possibilità di ammirare da una prospettiva privilegiata i 
monumenti che segnarono la storia della città di Padova tra il XV e XXI secolo.  

 
Ore 17.00 ca.: ritorno alle Porte Contarine, sbarco dei partecipanti termine dell’escursione e dei servizi.   
 
Quote di partecipazione:  
Individuali (aggregati) 35,00 € p.p. - Gruppi (min.25 pax) 30,00 € p.p. 
La quota comprende: il servizio di guida di mezza giornata con whisper per ascolto guidato condiviso, l’ingresso alle chiese, al 
battistero, il servizio di navigazione con il commento del capitano. 
La quota non comprende: il pranzo in ristorante e quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”. 

 
NAVIGAZIONE A PADOVA E VISITA DELL’ORTO BOTANICO  
Una Padova inconsueta ci attende in barca e con bus panoramico per poi visitare l’Orto Botanico più antico e più moderno del 
mondo.  
Programma 
Incontro con la nostra accompagnatrice al parcheggio Piazza Rabin - Prato della Valle ed inizio della visita della città. 
Citysightseeing per giro panoramico della città da Piazza del Santo al Portello, quindi navigazione a bordo dell’imbarcazione 
lungo Canale del Piovego fino alla Chiusa delle Porte Contarine. Durante la piacevole e tranquilla navigazione, avrete la 
possibilità di ammirare da una prospettiva privilegiata i monumenti che segnarono la storia della città di Padova tra il XV ed il 
XXI secolo: la Scalinata Cinquecentesca del Portello, antico porto fluviale legato alla Repubblica Veneziana, la storica porta 
Portello o Ognissanti, i possenti bastioni e le mura rinascimentali a difesa della città dai tempi della Lega di Cambrai. 
Sbarco alle Porte Contarine e passeggiata nel centro storico tra le belle piazze cittadine: Piazza della Frutta, Piazza delle Erbe, 
Piazza dei Signori che abbracciano i più importanti monumenti cittadini di cui ammireremo gli esterni: Palazzo Moroni, oggi 
Municipio, Palazzo Bo ovvero l’antica Universitas Patavina, Palazzo della Ragione, antico tribunale cittadino, il prestigioso Caffè 
Pedrocchi, ritrovo degli intellettuali di ogni tempo. 
Pranzo libero in centro. 
Seguirà la visita dell’Orto Botanico, fondato nel 1545 ed Orto Botanico Universitario più antico del mondo. Istituito dal Senato 
della Repubblica Veneta per la coltivazione delle piante medicinali, l’orto è stato testimone dell’evoluzione della Botanica da 
scienza applicata alla medicina alle varie branche attuali. Dal 1997 il complesso è stato inserito nella lista del Patrimonio 
mondiale dell’Unesco e nel 2014 è stato ampliato di ben 15.000 metri con il Giardino della Biodiversità nel quale 5 
modernissime serre ricreano le diverse condizioni climatiche del nostro pianeta dall’equatore degradando verso i poli, sposando 
botanica ed alta tecnologia. 

Quota di partecipazione gruppi (min.25 pax): 42,00 € p.p. 
La quota comprende: il tour panoramico con Citysightseeing, il servizio di navigazione a Padova con il commento del capitano, 
l’accompagnatrice per l’intera giornata e l’ingresso all’Orto Botanico con visita guidata. 
La quota non comprende: il pranzo e quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”. 
 

ANTICHE VIE DI NAVIGAZIONE - RIVIERA EUGANEA 
da PADOVA a MONSELICE con Cantina Salvan, Museo della Navigazione e Castello Cini 
Un piacevole connubio tra l’enogastronomia e gli antichi mestieri dei barcari dei Colli Euganei in navigazione lungo la 
sorprendente Riviera Euganea. 
 

 
Programma:  
Ore 08.30: incontro dei Signori partecipanti con il nostro personale all’imbarco del Bassanello a Padova. 

Imbarco ed inizio della piacevole navigazione lungo il Bacchiglione, fino al sostegno del Bassanello, si entrerà 
poi nella Riviera Euganea navigando il Canale Battaglia.  
 
Seguirà la sosta per una degustazione di vini (offerta dal capitano) all’Azienda Agricola Salvan. La 
degustazione dura circa mezz’ora e verranno degustati vini autoctoni coltivati nei terreni dell’azienda. 
 
Riprenderemo la navigazione verso Battaglia Terme. 
 
Una volta giunti a Battaglia Terme, potremo visitare facoltativamente il Museo della Navigazione di 
Battaglia e la mostra degli antichi mestieri d’acqua (ingresso e visita € 7,00 p.p.). Ammireremo inoltre la 
Conca di Battaglia, magnifica opera d’ingegneria idraulica costruita nel 1919 che con un salto d’acqua di 7 
metri collega il Canale Battaglia con il canale Vigenzone proseguendo poi per Bovolenta e Chioggia. 
 
Riprenderemo la navigazione verso Monselice. 

 
Ore 12.30: arrivo a Monselice, per pranzo libero o in ristorante previa prenotazione. 
 

Dopo pranzo si potrò visitare il Castello Cini (ingresso e visita guidata € 7,00 p.p.) oppure effettuare il 
percorso Giubilare delle Sette Chiesette.  
 

Ore 17.00:        termine della vista e di tutti i servizi. 
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Quote di partecipazione gruppi (min.35 pax): 35,00 € p.p. 
La quota comprende: il servizio di navigazione e l’accompagnatore a bordo. 
La quota non comprende: gli ingressi ai siti citati il pranzo in ristorante, la guida di Monselice (o Castello o percorso Giubilare) 
e quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”. 
 
PRANZO: previa prenotazione è possibile effettuare il pranzo in ristorante convenzionato con un menù completo a base di carne 

composto da: aperitivo della casa, antipasto, primo piatto, secondo con contorno, dessert, bevande: ½ acqua  
minerale, ¼ vino, caffè - prezzo gruppi: a partire da € 24,00 p.p. 

 

 

ANTICHE VIE DI NAVIGAZIONE - RIVIERA EUGANEA 
da PADOVA a BATTAGLIA TERME con Castello Catajo e Museo della Navigazione 
Questa escursione appena al di fuori delle mura cittadine e ci porta lungo la via fluviale tra Padova ed i Colli Euganei alla 
scoperta delle tradizioni degli antichi barcari. 

  
Programma: 
Ore 08.00: Partendo dalla scalinata cinquecentesca del Portello a Padova, antico porto fluviale legato alla Repubblica 

Veneziana, avrete la possibilità di ammirare da una prospettiva privilegiata i monumenti che segnarono la storia 
della città di Padova tra il XV e XX secolo.  

 
Durante la navigazione sul Canale del Piovego osserverete la storica porta Portello, le mura, i bastioni del 
Portello Nuovo, Vecchio e Castelnuovo.  
 
Navigheremo sul Canale di San Gregorio costruito negli anni trenta, e superata la Conca di Voltabarozzo, 
percorreremo il Canale dello Scaricatore sino al Bassanello, dove una volta superato il sostegno, entreremo nel 
Canale di Battaglia.  
 
Lungo questo antico corridoio d’acqua che collegava Battaglia Terme a Padova, potremo visitare il Castello del 
Catajo (ingresso facoltativo 9,00 € p.p.). 
 
Potrà essere organizzato il pranzo in ristorante tipico della zona.  
 
Nel pomeriggio seguirà la navigazione ammirando la Conca di Battaglia, interessante opera d’ingegneria 
idraulica, e la visita al MUSEO DELLA NAVIGAZIONE (ingresso facoltativo € 7,00 p.p.) con la mostra degli 
antichi mestieri d’acqua. 
 
L’escursione terminerà con la visita del Museo della Navigazione. 

 
Quote di partecipazione gruppi (min.35 pax): 35,00 € p.p. 
La quota comprende: il servizio di navigazione e l’accompagnatore a bordo. 
La quota non comprende: il pranzo, gli ingressi al castello, al museo, il ritorno al punto di partenza e quanto non 
espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”. 
 
PRANZO: previa prenotazione è possibile effettuare il pranzo in ristorante convenzionato con un menù completo a base di carne 

composto da: aperitivo della casa, antipasto, primo piatto, secondo con contorno, dessert, bevande: ½ acqua  
minerale, ¼ vino, caffè - prezzo gruppi: a partire da € 24,00 p.p. 
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ANTICHE VIE DI NAVIGAZIONE - RIVIERA EUGANEA 
da PADOVA a MONSELICE con Villa Molin, Cantina Salvan e Castello Cini 
La navigazione lungo la Riviera Euganea è un percorso suggestivo che si snoda ai piedi dei Colli Euganei, caro ai nobili ed agli 
artisti del passato, tra i quali Francesco Petrarca, per raggiungere le ville ed i castelli di questo pittoresco paesaggio. 
 

 
Programma:  
Ore 08.30: incontro dei Signori partecipanti con il nostro personale all’imbarco del Bassanello a Padova. 

 
 
Imbarco ed inizio della piacevole navigazione lungo il Bacchiglione, fino al sostegno del Bassanello, si entrerà 
poi nella Riviera Euganea navigando il Canale Battaglia.  
 
Lungo questo antico corridoio d’acqua, si potrà effettuare la visita di Villa Molin, (ingresso e visita guidata 
facoltativa € 6,00 p.p.) la prima di un'interessante serie di importanti ville ed edifici signorili che sorgono a breve 
distanza dal Canale e che riprendono temi e stili architettonici similari alla Riviera del Brenta.  
 
Seguirà poi la sosta per una degustazione di vini (offerta dal capitano) all’Azienda Agricola Salvan. La 
degustazione dura circa mezz’ora e verranno degustati vini autoctoni coltivati nei terreni dell’azienda. 
 
Riprenderemo la navigazione verso Monselice. 

 
Ore 13.00: arrivo a Monselice, per pranzo libero o in ristorante previa prenotazione. 
 

Dopo pranzo si potrò visitare il Castello Cini (ingresso e visita guidata facoltativa € 7,00 p.p.) oppure effettuare 
il percorso Giubilare delle Sette Chiesette (passeggiata guidata).  
 

Ore 17.00:        termine della vista e di tutti i servizi. 
 
Quote di partecipazione gruppi (min.35 pax): 35,00 € p.p. 
La quota comprende: il servizio di navigazione e l’accompagnatore a bordo. 
La quota non comprende: gli ingressi ai siti citati il pranzo in ristorante, la guida di Monselice (o Castello o percorso Giubilare) 
e quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”. 
 
PRANZO: previa prenotazione è possibile effettuare il pranzo in ristorante convenzionato con un menù completo a base di carne 

composto da: aperitivo della casa, antipasto, primo piatto, secondo con contorno, dessert, bevande: ½ acqua  
minerale, ¼ vino, caffè - prezzo gruppi: a partire da € 24,00 p.p. 

 
ANTICHE VIE DI NAVIGAZIONE - RIVIERA EUGANEA 
da PADOVA a MONSELICE con Castello Catajo, Cantina Salvan e Castello Cini 
La navigazione lungo la bellissima Riviera Euganea ci porterà a scoprire il fascino dei castelli dei Colli Euganei. 
 

 
Programma:  
Ore 08.30: incontro dei Signori partecipanti con il nostro personale all’imbarco del Bassanello a Padova. 

Imbarco ed inizio della piacevole navigazione lungo il Bacchiglione, fino al sostegno del Bassanello, si entrerà 
poi nella Riviera Euganea navigando il Canale Battaglia.  
 
Lungo questo antico corridoio d’acqua, si potrà effettuare la visita facoltativa del Castello del Catajo (ingresso 
e visita guidata € 9,00 p.p.). 
 
Seguirà poi la sosta per una degustazione di vini (offerta dal capitano) all’Azienda Agricola Salvan. La 
degustazione dura circa mezz’ora e verranno degustati vini autoctoni coltivati nei terreni dell’azienda. 
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Riprenderemo la navigazione verso Monselice. 
 
Ore 12.30: arrivo a Monselice, per pranzo libero o in ristorante previa prenotazione. 
 

Dopo pranzo si potrò visitare il Castello Cini (ingresso e visita guidata € 7,00 p.p.) oppure effettuare il 
percorso Giubilare delle Sette Chiesette.  
 

Ore 17.00:        termine della vista e di tutti i servizi. 
 
Quote di partecipazione gruppi (min.35 pax): 35,00 € p.p. 
La quota comprende: il servizio di navigazione e l’accompagnatore a bordo. 
La quota non comprende: gli ingressi ai siti citati il pranzo in ristorante, la guida di Monselice (o Castello o percorso Giubilare) 
e quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”. 
 
PRANZO: previa prenotazione è possibile effettuare il pranzo in ristorante convenzionato con un menù completo a base di carne 

composto da: aperitivo della casa, antipasto, primo piatto, secondo con contorno, dessert, bevande: ½ acqua  
minerale, ¼ vino, caffè - prezzo gruppi: a partire da € 24,00 p.p. 

 
ANTICHE VIE DI NAVIGAZIONE - RIVIERA EUGANEA 
da PADOVA a Monselice con Arquà Petrarca 
La Riviera Euganea è sempre stata dominio dei grandi signori del territorio. Anche il poeta Francesco Petrarca, nel mentre 
raggiungeva in barca i suoi possedimenti ad Arquà, non poté fare a meno di rimanere incantato dalle bellezze paesaggistiche, 
tanto da trarne fonte d’ispirazione per la realizzazione di alcune sue opere.  

   
Programma:  
Ore 08.30: incontro dei Signori partecipanti con il nostro personale all’imbarco del Bassanello a Padova. 
 

Imbarco ed inizio della piacevole navigazione lungo il Bacchiglione, fino al sostegno del Bassanello, si entrerà 
poi nella Riviera Euganea navigando il Canale Battaglia.  
 
Una volta giunti a Battaglia Terme, potremo visitare facoltativamente il Museo della Navigazione di 
Battaglia e la mostra degli antichi mestieri d’acqua (ingresso e visita guidata facoltativa € 7,00 p.p.). 
Ammireremo inoltre la Conca di Battaglia, magnifica opera d’ingegneria idraulica costruita nel 1919 che con un 
salto d’acqua di 7 metri collega il Canale Battaglia con il canale Vigenzone proseguendo poi per Bovolenta e 
Chioggia. 
 
Riprenderemo la navigazione verso Monselice. 

 
Ore 13.00: arrivo a Monselice, per pranzo libero o in ristorante previa prenotazione. 
 

Dopo pranzo raggiungerete con il vostro bus Arquà Petrarca, tra i borghi più belli d’Italia, luogo legato al 
celebre poeta del Dolce Stil Novo che qui si ritirò negli ultimi suoi anni di vita (ingresso e visita guidata 
facoltativa alla Casa del Petrarca – ingresso € 4,00 p.p.)  
 

Ore 17.00:        termine della vista e di tutti i servizi. 
 
Quote di partecipazione gruppi (min.35 pax): 38,00 € p.p. 
La quota comprende: il servizio di navigazione, l’accompagnatore a bordo e la visita guidata di Arquà Petrarca. 
La quota non comprende: gli ingressi ai siti citati il pranzo in ristorante, il ritorno al punto di partenza e quanto non 
espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”. 
 
PRANZO: previa prenotazione è possibile effettuare il pranzo in ristorante convenzionato con un menù completo a base di carne 

composto da: aperitivo della casa, antipasto, primo piatto, secondo con contorno, dessert, bevande: ½ acqua  
minerale, ¼ vino, caffè - prezzo gruppi: a partire da € 24,00 p.p. 
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ANTICHE VIE DI NAVIGAZIONE - RIVIERA EUGANEA 
da PADOVA a Monselice con Este 
L’incantevole navigazione lungo la Riviera Euganea ci conduce nella mitica cittadina fondata da Ateste all’epoca dell’incendio di 
Troia ed oggi bellissima cittadina murata. 

   
Programma:  
Ore 08.30: incontro dei Signori partecipanti con il nostro personale all’imbarco del Bassanello a Padova. 

Imbarco ed inizio della piacevole navigazione lungo il Bacchiglione, fino al sostegno del Bassanello, si entrerà 
poi nella Riviera Euganea navigando il Canale Battaglia.  
 
Lungo questo antico corridoio d’acqua che collegava Battaglia Terme a Padova, potremo visitare facoltativamente 
il Castello del Catajo (ingresso 9,00 € p.p.). 

 
Riprenderemo la navigazione verso Monselice. 

 
Ore 12.30: arrivo a Monselice, per pranzo libero o in ristorante previa prenotazione. 
 

Dopo pranzo raggiungerete con il vostro bus la bella cittadina di Este per una passeggiata guidata nel pittoresco 
centro di stampo medievale avvolto dalle mura del bellissimo castello e la visita facoltativa del ricco Museo 
Atestino (ingresso € 4,00 p.p.). 
 

Ore 17.00:        termine della vista e di tutti i servizi. 
 
Quote di partecipazione gruppi (min.35 pax): 38,00 € p.p. 
La quota comprende: il servizio di navigazione l’accompagnatore a bordo e la visita guidata di Este. 
La quota non comprende: gli ingressi ai siti citati il pranzo in ristorante e quanto non espressamente menzionato alla voce “La 
quota comprende”. 
PRANZO: previa prenotazione è possibile effettuare il pranzo in ristorante convenzionato con un menù completo a base di carne 

composto da: aperitivo della casa, antipasto, primo piatto, secondo con contorno, dessert, bevande: ½ acqua  
minerale, ¼ vino, caffè - prezzo gruppi: a partire da € 24,00 p.p. 
 

ANTICHE VIE DI NAVIGAZIONE - RIVIERA EUGANEA 
da PADOVA a Monselice con Montagnana 
La suggestiva navigazione ai piedi dei Colli Euganei ci fa fare un tuffo nel Medioevo tra castelli fiabeschi, mura e torri merlate. 
 

   
Programma:  
Ore 08.30: incontro dei Signori partecipanti con il nostro personale all’imbarco del Bassanello a Padova. 

Imbarco ed inizio della piacevole navigazione lungo il Bacchiglione, fino al sostegno del Bassanello, si entrerà 
poi nella Riviera Euganea navigando il Canale Battaglia.  

  
Lungo questo antico corridoio d’acqua che collegava Battaglia Terme a Padova, potremo visitare il Castello del 
Catajo (ingresso 9,00 € p.p.). 

 
Riprenderemo la navigazione verso Monselice. 

 
Ore 13.00: arrivo a Monselice, per pranzo libero o in ristorante previa prenotazione. 
 

Dopo pranzo raggiungerete con il vostro bus la bella cittadina di Montagnana le cui mura costituiscono uno 
degli esempi più insigni e meglio conservati di architettura militare medioevale in tutta Europa.  
La passeggiata ci mostrerà il Castello di San Zeno, nucleo antico della cittadina fortificata, ed il centro storico 
magari entrando nel bellissimo Duomo. 
 

Ore 17.00:        termine della vista e di tutti i servizi. 
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Quote di partecipazione gruppi (min.35 pax): 38,00 € p.p. 
La quota comprende: il servizio di navigazione, l’accompagnatore a bordo e la visita guidata di Montagnana. 
La quota non comprende: gli ingressi ai siti citati il pranzo in ristorante e quanto non espressamente menzionato alla voce “La 
quota comprende”. 
 
PRANZO: previa prenotazione è possibile effettuare il pranzo in ristorante convenzionato con un menù completo a base di carne 

composto da: aperitivo della casa, antipasto, primo piatto, secondo con contorno, dessert, bevande: ½ acqua  
minerale, ¼ vino, caffè - prezzo gruppi: a partire da € 24,00 p.p. 

 

ANTICHE VIE DI NAVIGAZIONE - RIVIERA EUGANEA 
Navigando per i Giardini Storici dei Colli Euganei 
Nella cornice dei Colli Euganei navighiamo alla scoperta di lussureggianti giardini che raccontano lo sfarzo delle dimore  
nobiliari che circondano splendide ville venete. 

 
Programma:  
Ore 09.30: incontro dei Signori partecipanti con il nostro personale a Battaglia Terme e transfer con vostro bus a 

Valsanzibio dove verrà effettuata la visita guidata del magnifico giardino monumentale di Villa Pizzocchi-
Ardemani (ingresso € 9,00 p.p.).  

 
A seguire, rientro a Battaglia Terme con vostro bus ed imbarco sul battello ed inizio della piacevole navigazione 
lungo il Canale di Battaglia lungo la bellissima Riviera Euganea fino a Monselice.  
 

Ore 12.30: arrivo a Monselice, per pranzo libero o in ristorante previa prenotazione. 
 

Dopo pranzo raggiungerete con il vostro bus l’elegante Villa Pisani Scalabrin a Vescovana per una visita 
guidata ai magnifici saloni affrescati ed una passeggiata nel meraviglioso parco che unisce una solida radice 
inglese di gusto vittoriano e la tradizione del giardino all’italiana in un armonioso incontro tra un impianto 
fortemente architettonico e la naturalità del parco circostante (ingresso € 6,00 p.p.). 
 

Ore 17.00:        termine della vista e di tutti i servizi. 
 
Quote di partecipazione gruppi (min.35 pax): 35,00 € p.p. 
 
La quota comprende: il servizio di navigazione e l’accompagnatore a bordo. 
 
La quota non comprende: gli ingressi ai siti citati, il pranzo in ristorante, il ritorno al punto di partenza e quanto non 
espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”. 
 
PRANZO: previa prenotazione è possibile effettuare il pranzo in ristorante convenzionato con un menù completo a base di carne 

composto da: aperitivo della casa, antipasto, primo piatto, secondo con contorno, dessert, bevande: ½ acqua  
minerale, ¼ vino, caffè - prezzo gruppi: a partire da € 24,00 p.p. 
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ANTICHE VIE DI NAVIGAZIONE - RIVIERA EUGANEA E VILLA DEI VESCOVI 
Una giornata speciale nei Colli Euganei alla scoperta di una magnifica dimora vescovile e dell’antica asta fluviale tra Battaglia 
Terme e Padova. 

 

 

 

Programma: 
Incontro con la nostra accompagnatrice a Battaglia Terme (Pd) e partenza con vostro bus per Luvigliano (Pd) per la visita 
guidata di Villa dei Vescovi. Straordinaria opera del cinquecento italiano, armoniosamente immersa nella natura dei colli 
Euganei, la villa fu ideata ed edificata tra il 1535 e il 1542 per il Vescovo di Padova, Francesco Pisani, come grandiosa opera 
architettonica ispirata alla classicità e destinata ad accogliere letterati e artisti del colto circolo di intellettuali radunato dal 
vescovo stesso.  
Grazie anche importante ciclo di affreschi del fiammingo Lamberto Sustris, la Villa rappresenta una perfetta armonia tra 
architettura e paesaggio. Donata al FAI nel 2005 da Maria Teresa Olcese e il figlio Pier Paolo in memoria del marito e padre 
Vittorio Olcese, la Villa è stata riaperta al pubblico il 21 giugno 2011 dopo il lungo lavoro di restauro del FAI, che restituirà così 
alla collettività un vero capolavoro del Rinascimento. Insieme al Negozio Olivetti in piazza San Marco a Venezia e al Bosco di San 
Francesco ad Assisi, la Villa è uno dei tre capolavori che il FAI ha deciso di regalare all'Italia in occasione del 150° anniversario 
dell’Unità. 
Pranzo libero o in ristorante previa prenotazione. 
A seguire, rientro a Battaglia Terme con vostro bus ed imbarco sul battello ed inizio della piacevole navigazione lungo il Canale 
di Battaglia lungo la bellissima Riviera Euganea fino al Bassanello, alle porte di Padova.  
Nel corso della piacevole navigazione potremo ammirare gli esterni del castello del Catajo, risalente al 1570, e di Villa Molin, 
realizzata da Vincenzo Scamozzi. 
 
Quote di partecipazione gruppi (min.35 pax): 44,00 € p.p. 
La quota comprende: l’ingresso a Villa dei Vescovi con visita guidata, l’accompagnatrice, la navigazione da Battaglia Terme al 
Bassanello. 
La quota non comprende: il pranzo e quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”. 
 

A TAVOLA SUL FIUME DEI POETI - E LA NAVE SALIRA’ SULL’ASCENSORE AD ACQUA 
Mantova/Fiume Po/Mantova 
Dal verde raccolto e riposante della Valle delle ninfee, agli arenili ed ai vasti paesaggi padani. Per passare dal Mincio al Po, 
l’esperienza per tantissimi nuova, della conca di navigazione che a Governolo alza o abbassa la nave, a seconda che risalga o 
discenda il fiume.  

  
Programma: 
Ore 10.00:  ritrovo dei Signori partecipanti a Mantova presso il pontile “Navi Andes” - Lago di Mezzo. 

Imbarco sulla motonave “Andes 2000” e navigazione dei laghi bassi e del Parco del Mincio.  
Ore 13.00: pranzo a bordo. 

Nel pomeriggio navigazione del fiume in risalita. 
Ore 15.00: rientro a Mantova e visita guidata della città dei Gonzaga, città unica dove terra, acqua, chiese, palazzi, 

piazze e strade raccontano venticinque secoli di storia.  
Ore 16.30 ca: termine della visita guidata e di tutti i servizi. 
Segnaliamo che i servizi di ristorazione a bordo delle motonavi in navigazione sui laghi sono forniti da ristoratori locali. 
Quote di partecipazione gruppi (min. 50 pax) 60,00 € p.p. 
Bambini: da 0 a 5 anni gratuiti, da 6 a 12 anni 40,00 € p.p. 
La quota comprende: navigazione, commento a bordo, pranzo a bordo e visita guidata di Mantova.  
La quota non comprende: ingressi, extra di carattere personale e quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota 
comprende”. 
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MANTOVA: LA CITTA’ DEI GONZAGA 
Mantova/Laghi 
Mantova ci attende con i suoi magnifici palazzi: l’imponente Palazzo Ducale, sede ufficiale della dinastia dei Gonzaga, o il Palazzo 
Te, costruito nel 1500 da Giulio Romano come delizia per il Duca Federico II. Mantova è anche la città dei laghi e ci regalerà una 
piacevole navigazione tra i paesaggi sublimi dell’antica terra di Virgilio. 

   
Programma: 
Ore 09.00: ritrovo dei Signori partecipanti con la guida a Mantova presso il pontile delle Andes.  
 Visita guidata di Palazzo Ducale oppure di Palazzo Te (ingresso incluso – la scelta del sito dovrà essere 

comunicata al momento della prenotazione). 
 Il Palazzo Ducale di Mantova è costituito da un vasto insieme di edifici, cortili e giardini per una superficie totale 

di 35.000 metri quadrati ed ospita capolavori dei più grandi maestri che qui lavorarono: Domenico Morone, 
Antonio Pisano, Pietro Paolo Rubens, Andrea Mantenga, Giulio Romano e molti altri. 

 Palazzo Te è invece stato concepito come villa per gli ozi ed i ricevimenti del Duca di Mantova ed i suoi ambienti 
eleganti rappresentano la più alta espressione dell'invenzione di Giulio Romano, grande architetto e pittore. 

Ore 12.30:  pranzo in ristorante in centro città con menù tipico locale. 
Ore 15.30:   ritrovo presso il Pontile del Lago di Mezzo di fronte al Castello di S.Giorgio e imbarco sulla motonave Andes. 

Inizio della navigazione dei laghi bassi e del Parco del Mincio, protetto dal WWF.  È questo l’ambiente più 
noto e sorprendente. Mantova si può scoprire da visuali diverse ma è dall'acqua che diventa più affascinante, 
misteriosa, struggente. Si ha un'inedita visione del Centro Storico, della Reggia, del Castello, delle cupole, delle 
torri. I monumenti riappaiono e si specchiano nell'acqua del lago, con straordinario effetto scenografico. Poi è la 
natura a fare spettacolo: con le distese galleggianti del Nelumbium, Fiore di Loto e della Trapa Natans la 
castagna d’acqua; con il levarsi di aironi, nitticore, martin pescatori, negli splendori delle fioriture o 
verdeggiante nel carice e nella canna palustre.  

Ore 17.00 ca: sbarco dei partecipanti presso il pontile di partenza e termine di tutti i servizi. 
 
Quote di partecipazione gruppi (min. 50 pax) 65,00 € p.p. 
Bambini: da 0 a 5 anni gratuiti, da 6 a 12 anni 40,00 € p.p. 
La quota comprende: il servizio guida città di mezza giornata, l’ingresso ad un monumento a scelta tra Pal. Ducale e Pal. Te, il 
pranzo in ristorate con bevande incluse, la navigazione della durata di un’ora e mezza. 
La quota non comprende: quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”. 
 
TASSA ZTL BUS MANTOVA - ricordiamo che è in vigore la tassa comunale ZTL per i bus turistici per la quale Vi rimandiamo al 
sito ufficiale www.aster.mn.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. 
 
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.  
 
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 un fax o una lettera o 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; 

- il pranzo o la cena inclusi nei nostri programmi di navigazione si intendono con il menù di pesce come descritto; 
 

IMBARCO A FUSINA E TASSA ZTL BUS VENEZIA: per le escursioni con imbarco a Fusina il ritrovo con le nostre 
accompagnatrici è da intendersi sempre 15 minuti prima della partenza del battello presso 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.  
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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 Delta Tour ha diritto di revocare le prenotazioni in 
corso rinviandole in data da stabilire di comune accordo oppure potrà essere erogato voucher per pari valore del servizio non 
utilizzato. Delta Tour 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.  
 
ANNULLAMENTO/SOSPENSIONE: La Delta Tour 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. In caso di mal 
tempo o qualsiasi altra situazione indipendente da Delta Tour, l’escursione giornaliera, serale o notturna o evento particolare tipo 
Redentore, Fuochi Cavallino o Capodanno, dovesse essere sospeso o annullato, per Delta Tour, non viene mai annullata, salvo 
condizioni climatiche molto avverse che saranno valutate insindacabilmente dal comandante di bordo e che comporteranno 
l’eventuale rimborso dovuto. In caso di sospensione di un qualsiasi spettacolo previsto, nella giornata della partenza delle 
motonavi, verrà meno ogni diritto al rimborso del biglietto. In caso di annullamento dello spettacolo 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 30% 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. 
 
RINVIO: per quanto non espressamente previsto nelle suddette condizioni generali, si fa riferimento alla voce “condizioni di 
contratto” consultabile al sito internet www.deltatour.it oltre alle “norme di legge in vigore” e “relative attuazioni di direttive 
CEE”. 
 
GARANZIE: tutti passeggeri imbarcati sulle motonavi della Delta Tour Navigazione Turistica sono assicurati contro qualsiasi 
rischio di viaggio a norma di legge. 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 Delta Tour non risponde degli oggetti personali lasciati a bordo durante le 
soste. 
 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI: www.deltatour.it  

 
Sempre a disposizione per ogni richiesta o informazione, nell’attesa di ricevere eventuali opzioni, La ringraziamo per l’attenzione 
prestataci e cogliamo l’occasione per porgere i nostri migliori saluti. 
 

Delta Tour  
 

DELTA TOUR® Navigazione Turistica & Incoming Tour Operator 
Padova – Riviera del Brenta – Venezia e Isole – Parco del Delta del PO – Ferrara – Laghi di Mantova  

 
TEL +39.049.8700232 FAX +39.049.760833- @ info@deltatour.it 

 
E per scoprire il nostro mondo… visitate i nostri siti:  

www.deltatour.it  
www.bikeandboat.it  

www.anticheviedinavigazione.it    
www.europeanrivercruisesitaly.com  

 
Delta Tour S.n.c. di Rudy e Diego Toninato & C. 

 Via Toscana, 2 - 35127 PADOVA  
Aut. Prov. di PD n° 1535 del 15.05.2014 - Polizza Assicurativa R.C. Europ Assistance n. 4358094 

Fondo Garanzia “Tua Assicurazioni Spa” n. 40316512000022 
C.F. e P.Iva 02045740285 – Reg. Imprese 26466/PD 060  

 
Aderiamo alla CNA dal 1986 

 

      


