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CROCIERE FLUVIALI 2020
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.).

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

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 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.
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 la Delta Tour rimborserà il
costo dell’escursione precedentemente pagata. La 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.
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”.
ANNULLAMENTO: 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.
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.
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 della Delta Tour Navigazione Turistica sono assicurati contro
qualsiasi rischio di viaggio a norma di legge.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI: www.deltatour.it
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