Siamo a presentarVi il capodanno più esclusivo in barca a Venezia completo di crociera e
Veglione. Potrete ammirare dalla laguna l’unica Città sull’acqua vestita festa per i
festeggiamenti natalizi. Una serata romantica al lume di candela. In posizione privilegiata
ed esclusiva potrete ammirare lo spettacolo pirotecnico nel bacino di S. Marco. Tutto questo
comodamente seduti nella sala centrale con ampie vetrate panoramiche o nel ponte sole
esterno predisposto per la serata.
La Motonave Doge di Venezia, effettuerà una crociera lungo il Canale della Giudecca,
Bacino di S. Marco e laguna Veneziana mentre sarà servito il cenone di S. Silvestro. La
serata culminerà con i fuochi d’artificio e quindi il saluto al nuovo anno. Durante tutta la
serata intrattenimento e sorprese.
La partenza della crociera è alle ore 20.00 da San Marco. I clienti potranno usufruire in base
alle loro comodità o esigenze delle navette (motoscafi) con partenza alle ore 19.30 dal
Tronchetto e Punta Sabbioni.
In base alle Vs. singole richieste possiamo valutare delle navette supplementari con
partenze diverse o abbinarle anche con altri mezzi di trasporto. Tutto questo per renderVi il
più agevole possibile l’avvicinamento a Venezia da qualsiasi luogo.
Il rientro è previsto verso le ore 02.30.

MENU'
All'arrivo degli ospiti serviremo dal buffet e a braccio dei camerieri il
COCKTAIL DI BENVENUTO
Mozzarelle con Prosciutto e Acciughe
Gamberetti a Cucchiaio con crema Wasabi
Crostini di pane aromatizzati con Carpaccio di Pesce, Tonno e Spada
Cestini di pasta brisée con Mousse assortite
Tutto con: Prosecco Cantine Andreola D.O.C.G, Mimosa Vino Secco,
Succo d'arancio, acque minerali
AL TAVOLO
Gamberoni Reali al Vapore su nido di Radicchio Tardivo di Treviso
Sfogliatina con Baccalà Mantecato
*
Risotto con Scampi e Funghi Porcini
Ravioli di Cernia con crema di Gamberetti
*
Filetto di Branzino al Forno con Julienne di patatine Croccanti e olive taggiasche
Guarnito arlecchino di verdure
*
Sgroppino Pompelmo Rosa
*
Panettone e Pandoro con Crema allo Zabaione
*
Caffè, carrello dei Liquori
Cotechino e Lenticchie
Vini: Sauvignon Isola Augusta D.O.P.
Acque minerali

Quota di partecipazione a persona:
euro 295,00
euro 177,00 per bambini fino a 10 anni

La quota comprende:
servizio di crociera panoramica dedicata con gli orari e programma indicato, servizio di
navetta da Punta Sabbioni, Tronchetto e S. Marco, cena con menu descritto , mise en place
per l’occasione, intrattenimento dedicato per tutta la serata, assistenza del ns. personale
dall’imbarco alle navette allo sbarco, accompagnatore che sarà a disposizione e illustrerà
l’itinerario.
La quota non comprende:
assicurazione contro l’annullamento del viaggio richiedibile al momento della
sottoscrizione del contratto, trasferimenti o navette da punti diversi da quelli segnalati,
pernottamenti, liquori e super alcoli (a pagamenti disponibili nel bar della motonave),
servizi a carattere personale, facchinaggio e tutto quanto non espresso nella quota
comprende.
Condizioni:
L’evento sarà confermato al raggiungimento di un numero minimo di 60 partecipanti.
In caso di blocchi legati al peggioramento della situazione pandemica COVID-19, l'importo
versato verrà restituito.
Motonave il Doge di Venezia:
La motonave dispone di un’ampia sala ricevimento interna open-space riscaldata, servivi
igienici uomini e donne sono completati da un servizio per disabili, terrazza panoramica
riscaldata, ampia cucina interna dove verrà realizzata la preparazione dei piatti, le portate
saranno servite al tavolo dal personale di servizio, i tavoli saranno da sei posti condivisi con
altri passeggeri. Possibilità di riservare i tavoli in una configurazione diversa, in base alla
disponibilità e previo il pagamento di un supplemento. All’interno della motonave, sarà
predisposto un’area guardaroba libera ma assistita dal personale di assistenza.

