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DELTA TOUR
®      

 

...Navighiamo il Veneto 
Tel. +39.049.8700232 – Cell. +39.335.8167123 - 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  

BIKE & BOAT RIVIERA DEL BRENTA 
#VenetoSostenibile2021 

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 imbarcazioni e biciclette avrete l’esclusiva opportunità di ripercorrere un 
tragitto di questo sfarzoso percorso, caro non solo alla nobiltà veneziana ma anche ai più famosi artisti e personaggi dei secoli scorsi.  

   
 

 Per queste escursioni proponiamo 3 diverse PROPOSTE di servizio: 
 PROPOSTA A: da Stra a Mira e da Mira a Stra solo in barca 

 PROPOSTA B: da Stra a Mira in bici e da Mira a Stra in barca 

 PROPOSTA C: da Stra a Mira in barca e da Mira a Stra in bici  
 

Programma: 

Ore 09.00: Visita libera di Villa Foscarini Rossi oppure di Villa Pisani a Stra (VE). 
 
Ore 10.00: incontro dei Signori partecipanti al di fronte a Villa Pisani. 
 
 In base alla proposta scelta tra A, B o C, seguirà: 
 

 Imbarco su Boat, e navigazione sulle tranquille acque del Naviglio Brenta ammirando le innumerevoli e 
maestose ville della Riviera. 

 Supereremo le conche di navigazione lungo la Riviera, veri ascensori d’acqua. 
 
 Oppure il tragitto in Bike da Stra a Mira  
 

Ore 11.30:  Arrivo a MIRA e visita libera di Villa Widmann. 
 

 Reimbarco su Boat o presa Bike per la tratta Mira/Dolo/Stra. 
 Sosta per tutti a DOLO per pranzo libero o al sacco.  

 Partenza per Stra. 
 

Ore 15.30:  sbarco a STRA (VE) e termine di tutti i servizi. 

 Durante la navigazione verrà offerto del Prosecco. 
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Quota di partecipazione per la navigazione in barca  

PROPOSTA A: € 29,00 p.p. (tariffa unica) 

 

Quota di partecipazione per la navigazione barca + bici  

PROPOSTA B e PROPOSTA C: € 39,00 p.p. (tariffa unica) 
 

Le quote comprendono: la navigazione e la descrizione del percorso sia in battello che in bici.  

 

Le quote non comprendono: gli ingressi alle ville ed il pranzo. 

 
Le escursioni verranno rese operative al raggiungimento di minimo 15 persone. 
 

CALENDARIO 2021: 
 

MAGGIO:  sabato 08 domenica 30 

GIUGNO:  sabato 19  domenica 06 

LUGLIO:  sabato 03 domenica 25 

AGOSTO:  sabato 07 domenica 22 

SETTEMBRE:  sabato 11 domenica 26 

OTTOBRE:  sabato 10 domenica 16 

 

Aderenti al progetto: 

   

 

 

 

 

 

 

Prenotazioni Delta Tour: 
 

 

049.87.00.232         +39.3358167123             info@deltatour.it 
 
 
 
NORME GENERALI: 
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. 
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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. 
 
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. 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. 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  

 

DELTA TOUR Navigazione Turistica 
 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 

Delta Tour S.n.c. di Rudy e Diego Toninato & C. 
 Via Toscana, 2 - 35127 PADOVA  
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