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Capodanno 2023 

Crociera di capodanno a Venezia  
con cena, musica e fuochi d’artificio in Piazza San Marco 

Dal 31 dicembre al 01 gennaio 2023 
 

 

Sabato 31 dicembre                                           Varese-Padova-Venezia 
Ritrovo e partenza dei partecipanti alle ore 13.00 da Varese Piazzale Gramsci davanti al palazzetto dello 
sport/pallacanestro, alle ore 13.05 da Piazza Montegrappa e alle ore 13.25 da Gallarate Sorelle Ramonda rotonda davanti 
abiti da sposa, quindi partenza direzione Fusina, attraversando tutta la Pianura Padana dove ammirerete magnifici 
paesaggi, durante il tragitto faremo una sosta in autogrill per il pranzo. Alle ore 16.00 arriveremo a Padova  in Piazza Prato 
della Valle dove vi lascerà il pullman e da li inizierà la vostra passeggiata e godervi  il suo centro storico con le sue famose 
Piazza delle Erbe, Piazza della Frutta e Piazza dei Signori, dove si tengono mercatini quotidiani, e le sue splendide vie, con il 
famoso Sant’Antonio ed il celebre Caffe Pedrotti dove potrete assaggiare il famoso Caffe oppure godervi un aperitivo  alle 
ore 19.00 ritrovo dal punto di lascio, per poi ripartire e arrivare a destinazione e godersi le attrazioni e le acque Veneziane. 
Alle ore 20.00 saliremo sulla motonave dove troverete il nostro disponibile personale, che vi accoglierà e vi servirà un 
aperitivo a base di spritz o analcolico, olive verdi e fantasie di sfoglia, con un sottofondo musicale.  
Alle ore 21.00 verrà servita la cena e la motonave inizierà il suo suggestivo indimenticabile percorso lungo la laguna 
veneta per poi arrivare a Venezia dove la nave si fermerà sul canale della Giudecca e potrete avere una vista a 360°, alle 
vostre spalle, troverete  la chiesa di San Giorgio Maggiore con il suo campanile e di fronte Piazza San Marco, una delle 
piazze monumentali più grandi d’Italia con il suo imponente campanile, simbolo della città insieme alla sua Basilica, 
cattedrale della città e sede del patriarcato. Nel momento dell’arrivo ci dirigeremo sulla terrazza della motonave e inizierà 
il conto alla rovescia per il brindisi di fine anno e la vista dello splendido spettacolo dei fuochi d’artificio che illuminerà il 
cielo di Venezia allo scoccare della Mezzanotte accompagnati con panettone, pandoro con crema allo zabaione e 
prosecco per il brindisi e per finire caffè, limoncello e grappa. Allora discesa dalla nave per una sognante passeggiata per 
Piazza San Marco.  
  
Domenica 01 gennaio                      Venezia – Varese  
Alle ore 02.00 circa con il termine dei fuochi ci sarà il rientro a Fusina con un sottofondo musicale e una dolce cioccolata 
calda che vi accompagnerà lungo il caldo e rilassante tragitto di ritorno. 
Arrivati a Fusina ci sarà il ritrovo con il pullman che vi riporterà a casa in mattinata, per poi rientrare nelle proprie abitazioni 
e sognare la magica notte vissuta. Buon anno viaggiatori! 
 

MENÙ 
Antipasto 

- Piatto di bollito mito con gamberetti, cicale di mare, polipetti 
- Crostino di baccalà mantecato e sarde in saor (tipico piatto veneziano) 

Primo piatto 
- Risotto di scampi e millesimato 

- Pasticcio di pesce 
Secondo piatto 

- Grigliata di pesce con filetto di orata, gamberone reale, salmone 
- Contorno di patate al forno e insalatina mista 

Bevande 
- Acqua naturale e frizzante 

- Vino bianco Pinot grigio 
- Prosecco DOC Couvè 
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Quota individuale di partecipazione: 
Minimo 45 partecipanti: € 295 
Quota di iscrizione obbligatoria (comprendere assicurazione medico-bagaglio): € 30 
(qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti verrà applicato un supplemento pari a €35 a persona) 
  
La quota comprende 
- Viaggio con autobus Gran Turismo dotato di ogni comfort, pedaggi, parcheggi ed Iva; 
- Accompagnatore Morandi Tour; 
- Crociera  
- Cena sul battello con vista 
 

La quota non comprende: Pasti non menzionati, Bevande; Mance ed Extra; Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota 

comprende”; aperitivo a Padova; assicurazione che è uguale alla quota di iscrizione. 

 
ATTENZIONE: I posti sono limitati 
 

Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto una caparra pari a €200 a persona, saldo 30 giorni prima della partenza . La conferma del viaggio 
avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato 14 giorni prima della partenza. L’orario di partenza sopra indicato è 
indicativo, il definitivo verrà riconfermato prima della partenza sul foglio notizie. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze 
organizzative. Supplemento per posto bus in prima fila: 15,00€ a persona, in seconda fila: € 13,00 a persona, in terza fila: € 12,00 a persona. Penalità 
in caso di annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 
50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 
 
DOCUMENTI PER IL VIAGGIO: Carta d’identità  
 


