
 

CROCIERE FLUVIALI 2023 
 
 

VENEZIA DI NOTTE: CROCIERA SULLA LAGUNA  
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 e Verdure Pastellate.  
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: eventuale contributo d’accesso alla città di Venezia e alle isole della Laguna di 
Venezia, il noleggio esclusivo, il servizio guida, eventuali ingressi e quanto non espressamente menzionato alla 
voce “La quota comprende”.  
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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.  
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, Delta Tour Navigazione Turistica 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 Navigazione Turistica 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: Delta Tour Navigazione Turistica 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 Navigazione Turistica, l’escursione 
giornaliera, serale o notturna o evento particolare tipo Redentore, Fuochi Cavallino o Capodanno, dovesse essere sospeso o 
annullato, per Delta Tour Navigazione Turistica, 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 
Navigazione Turistica effettuerà lo stesso l’evento a bordo con navigazione e pranzo o cena ed i passeggeri avranno diritto di 
avere un rimborso del 25% 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. 
Le quotazioni potrebbero subire delle variazioni non prevedibili al momento dell’elaborazione del programma 
compresi eventuali contributi di accesso a Venezia e alle isole. 
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 di Delta Tour Navigazione Turistica sono assicurati contro qualsiasi 
rischio di viaggio a norma di legge. Previo avviso è possibile portare a bordo cani al guinzaglio e con museruola al seguito, 
verranno ospitati assieme ai proprietari nella parte superiore delle motonavi (terrazza aperta); i vostri amici a quattro zampe 
sono i benvenuti a bordo e sarà nostra premura verificare le regole per il loro accesso ai siti e comunicarvele. 
Non è consentito il trasporto di bagaglio se non piccolo come le borse a mano. Delta Tour Navigazione Turistica non risponde 
degli oggetti personali lasciati a bordo durante le soste. 
 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI: www.deltatour.it  
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