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CARNEVALE VENEZIANO
SAN SEBASTIANO, SAN
PANTALON
e P.ZZA SAN MARCO
SABATO 04 FEBBRAIO 2023
PROGRAMMA – Sabato 04.02.2023:
Ore 09.00:

incontro con la nostra accompagnatrice all’ingresso del parcheggio Terminal Fusina,
imbarco dei partecipanti a bordo della motonave e colazione a bordo con caffè e brioches.
Sbarco alla Fondamenta delle Zattere e passeggiata nel Sestiere di Dorsoduro dove
visiteremo la CHIESA DI SAN SEBASTIANO (ingresso incluso), che riunisce il più
straordinario corpus di opere pittoriche di Paolo Caliari, più noto come Paolo il Veronese.
La chiesa, vero mausoleo veronesiano incentrato sul trionfo della fede sull’eresia,
conserva anche le spoglie del Maestro. Di seguito visiteremo la CHIESA DI SAN
PANTALON (ingresso incluso) per conoscere l’ultimo dipinto del Veronese e stupirci
con il dipinto più grande del mondo di ben 443 metri quadrati (ingresso incluso).
Al termine della visita, passeggiata di rientro ed imbarco sulla motonave alle Zattere.

Ore 13.00:

la cucina di bordo vi preparerà il pranzo a base di pesce, servito al tavolo, con il
seguente menù: aperitivo Bellini alla frutta accompagnato da Verdure Pastellate ed Olive
all’Ascolana, antipasto di Gamberetti e Alici Marinate, primo piatto Pasta alla Marinara,
secondo piatto Fritti misti di Pesce, contorno Verdure miste di stagione, bevande Vino e
Acqua a volontà, Frutta, Caffè, coperto e servizio.
Durante il pranzo la motonave navigherà nella Laguna di Venezia e dopo pranzo seguirà lo
sbarco in Riva Sette Martiri con TEMPO LIBERO A SAN MARCO per poter trascorrere il
primo pomeriggio tra le coloratissime maschere che animano il centro della città nel primo
sabato del Carnevale.

Ore 17.00:

imbarco per la navigazione di rientro che verrà accompagnata da frittelle e galani con tè o
caffè caldo.

Ore 18.00 ca: sbarco a Fusina e termine di tutti i servizi.

Quotazione GRUPPO (min. 50 pax): 88,00 € p.p.
La quota comprende: il servizio di navigazione, biglietto d’ingresso e visita alla Chiesa di San
Sebastiano e alla Chiesa di San Pantalon, l’auricolare whisper al mattino, il pranzo a bordo e
l’accompagnatrice FD.
La quota non comprende: eventuale contributo d’accesso alla città di Venezia e alle isole della Laguna
di Venezia, quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende” – ZTL www.avmspa.it

CARNEVALE VENEZIANO
SCUOLA GRANDE DI SAN ROCCO
e P.ZZA SAN MARCO
DOMENICA 05 FEBBRAIO 2023
PROGRAMMA – Domenica 05.02.2023:
Ore 09.00:

incontro con la nostra accompagnatrice all’ingresso del parcheggio Terminal Fusina,
imbarco dei partecipanti a bordo della motonave e colazione a bordo con caffè e brioches.
Sbarco alla Fondamenta delle Zattere e visita della CHIESA E DELLA SCUOLA GRANDE
DI SAN ROCCO (ingresso incluso) magnificamente decorata dal Tintoretto e dai suoi
allievi ed esempio insigne di confraternita di benevolenza veneziana votata al Santo
protettore contro la peste, nemico terribile per la città di Venezia.
Al termine della visita, passeggiata di rientro ed imbarco sulla motonave alle Zattere.

Ore 13.00:

la cucina di bordo vi preparerà il pranzo a base di pesce, servito al tavolo, con il
seguente menù: aperitivo Bellini alla frutta accompagnato da Verdure Pastellate ed Olive
all’Ascolana, antipasto di Gamberetti e Alici Marinate, primo piatto Pasta alla Marinara,
secondo piatto Fritti misti di Pesce, contorno Verdure miste di stagione, bevande Vino e
Acqua a volontà, Frutta, Caffè, coperto e servizio.
Durante il pranzo la motonave navigherà nella Laguna di Venezia e dopo pranzo seguirà lo
sbarco in Riva Sette Martiri con TEMPO LIBERO A SAN MARCO per poter trascorrere il
primo pomeriggio tra le coloratissime maschere che animano il centro della città nella
prima domenica del Carnevale.

Ore 17.00:

imbarco per la navigazione di rientro che verrà accompagnata da frittelle e galani con tè o
caffè caldo.

Ore 18.00 ca: sbarco a Fusina e termine di tutti i servizi.

Quotazione GRUPPO (min. 50 pax): 90,00 € p.p.
La quota comprende: il servizio di navigazione, biglietto d’ingresso e visita alla Scuola Grande di San
Rocco, l’auricolare whisper al mattino, il pranzo a bordo e l’accompagnatrice FD.
La quota non comprende: eventuale contributo d’accesso alla città di Venezia e alle isole della Laguna
di Venezia, quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende” – ZTL www.avmspa.it

CARNEVALE VENEZIANO
BURANO e
IL CORTEO DELLE MARIE
SABATO 11 FEBBRAIO 2023

PROGRAMMA – Sabato 11.02.2023:
Ore 09.00:

incontro con la nostra accompagnatrice all’ingresso del parcheggio Terminal Fusina,
imbarco dei partecipanti a bordo della motonave e colazione con caffè e brioches.
Navigazione panoramica sino a giungere al canale della Giudecca per entrare in Bacino
San Marco e proseguire verso le isole della laguna settentrionale.
Arrivo a BURANO e visita libera del piccolo villaggio di pescatori estremamente
pittoresco, famoso nel mondo per le mille case colorate e l’antica tradizione della
lavorazione del merletto.

Ore 12.30:

la cucina di bordo vi preparerà il pranzo a base di pesce, servito al tavolo, con il
seguente menù: aperitivo Bellini alla frutta accompagnato da Verdure Pastellate ed Olive
all’Ascolana, antipasto di Gamberetti e Alici Marinate, primo piatto Pasta alla Marinara,
secondo piatto Fritti misti di Pesce, contorno Verdure miste di stagione, bevande Vino e
Acqua a volontà, Frutta, Caffè, coperto e servizio.
Durante il pranzo la motonave navigherà nella Laguna di Venezia e dopo pranzo seguirà lo
sbarco in Riva Sette Martiri per scortare lo storico CORTEO DELLE MARIE da Via
Garibaldi a Piazza San Marco e trascorrere il pomeriggio tra le coloratissime maschere di
uno dei carnevali più famosi al mondo.

Ore 17.00:

imbarco per la navigazione di rientro che verrà accompagnata da frittelle e galani con tè o
caffè caldo.

Ore 18.00 ca: sbarco a Fusina e termine di tutti i servizi.

Quotazione GRUPPO (min. 50 pax): 75,00 € p.p.
La quota comprende: il servizio di navigazione, la colazione ed il pranzo a bordo come sopra descritti e
l’accompagnatrice FD.
La quota non comprende: eventuale contributo d’accesso alla città di Venezia e alle isole della Laguna
di Venezia, quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende” – ZTL www.avmspa.it

CARNEVALE VENEZIANO
IL VOLO DELL’ANGELO e LA
SCUOLA GRANDE DEI CARMINI
DOMENICA 12 FEBBRAIO 2023
PROGRAMMA – Domenica 12.02.2023:
Ore 09.00:

incontro con la nostra accompagnatrice all’ingresso del parcheggio Terminal Fusina,
imbarco dei partecipanti a bordo della motonave e colazione con caffè e brioches. Sbarco
in Riva Sette Martiri e tempo libero a San Marco per poter trascorrere la mattinata tra le
coloratissime maschere ed assistere al “VOLO DELL’ANGELO”, tradizionale reminiscenza
dell’omaggio portato al Doge, capo dello Stato di Venezia. L'evento propone l'emozionante
volo di una splendida fanciulla dalla cima del Campanile di San Marco sino al centro della
Piazza. Successivamente imbarco in Riva Sette Martiri per il pranzo a bordo.

Ore 13.00:

la cucina di bordo vi preparerà il pranzo a base di pesce, servito al tavolo, con il
seguente menù: aperitivo Bellini alla frutta accompagnato da Verdure Pastellate ed Olive
all’Ascolana, antipasto di Gamberetti e Alici Marinate, primo piatto Pasta alla Marinara,
secondo piatto Fritti misti di Pesce, contorno Verdure miste di stagione, bevande Vino e
Acqua a volontà, Frutta, Caffè, coperto e servizio.
Durante il pranzo la motonave navigherà nella Laguna di Venezia e dopo pranzo seguirà lo
sbarco lungo la Fondamenta delle Zattere per la passeggiata fino alla SCUOLA
GRANDE DEI CARMINI (ingresso incluso): l’edificio venne costruito nel XVII sec. e
completato su progetto di Baldassarre Longhena e custodisce il ciclo pittorico dedicato alla
Madonna del Carmine ad opera di Gian Battista Tiepolo, oltre a splendide tele di A. Zanchi
e G.B. Piazzetta. Al termine della visita passeggiata a Campo Santa Margherita ed
imbarco sulla motonave alle Zattere.

Ore 17.00:

imbarco per la navigazione di rientro che verrà accompagnata da frittelle e galani con tè o
caffè caldo.

Ore 18.00 ca: sbarco a Fusina e termine di tutti i servizi.

Quotazione GRUPPO (min. 50 pax): 85,00 € p.p.
La quota comprende: il servizio di navigazione, il biglietto d’ingresso e la visita guidata alla Scuola
Grande dei Carmini, il noleggio dell’auricolare per la passeggiata pomeridiana, la colazione ed il pranzo a
bordo come sopra descritti e l’accompagnatrice FD.
La quota non comprende: eventuale contributo d’accesso alla città di Venezia e alle isole della Laguna
di Venezia, quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende” – ZTL www.avmspa.it

IL CARNEVALE di BURANO
e
LA SCUOLA DALMATA
SABATO 18 FEBBRAIO 2023

PROGRAMMA – Sabato 18.02.2023:
Ore 09.00:

incontro con la nostra accompagnatrice all’ingresso del parcheggio Terminal Fusina,
imbarco dei partecipanti a bordo della motonave e colazione con caffè e brioches.
Navigazione panoramica sino a giungere al canale della Giudecca per entrare in Bacino
San Marco e proseguire verso le isole della laguna settentrionale. Arrivo a BURANO,
colorato villaggio di pescatori famoso nel mondo per l’antica arte del merletto, e
passeggiata libera sull’isola che sarà animata da sfilate di gruppi mascherati e carri
allegorici.

Ore 12.30:

la cucina di bordo vi preparerà il pranzo a base di pesce, servito al tavolo, con il
seguente menù: aperitivo Bellini alla frutta accompagnato da Verdure Pastellate ed Olive
all’Ascolana, antipasto di Gamberetti e Alici Marinate, primo piatto Pasta alla Marinara,
secondo piatto Fritti misti di Pesce, contorno Verdure miste di stagione, bevande Vino e
Acqua a volontà, Frutta, Caffè, coperto e servizio.
Durante il pranzo la motonave navigherà nella Laguna di Venezia e dopo pranzo seguirà lo
sbarco in Riva Sette Martiri per la visita della SCUOLA SAN GIORGIO DEGLI
SCHIAVONI (ingresso incluso). Nell'Oratorio rinascimentale della Scuola Dalmata,
Vittore Carpaccio dipinse tra il 1502 e il 1511 il celebre ciclo di "teleri" sulle storie dei
Santi Giorgio, Trifone, Matteo e Girolamo, patroni della Dalmazia. La raffinata semplicità
della casa veneziana rinascimentale, di sapore sansoviniano, accoglie questo patrimonio
pittorico in un’ampia sala a travature dorate mentre al piano superiore sono custodite
pregevoli opere seicentesche.

Ore 17.00:

imbarco per la navigazione di rientro che verrà accompagnata da frittelle e galani con tè o
caffè caldo.

Ore 18.00 ca: sbarco a Fusina e termine di tutti i servizi.

Quotazione GRUPPO (min. 50 pax): 86,00 € p.p.
La quota comprende: il servizio di navigazione, la colazione ed il pranzo a bordo come sopra descritti e
l’accompagnatrice FD, l’ingresso e la visita guidata alla Scuola Dalmata, l’auricolare per la passeggiata
pomeridiana.
La quota non comprende: eventuale contributo d’accesso alla città di Venezia e alle isole della Laguna
di Venezia, quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende” – ZTL www.avmspa.it

CARNEVALE VENEZIANO
IL VOLO DELL’AQUILA
e SAN ZANIPOLO
DOMENICA 19 FEBBRAIO 2023
PROGRAMMA – Domenica 19.02.2023:
Ore 09.00:

incontro con la nostra accompagnatrice all’ingresso del parcheggio Terminal Fusina,
imbarco dei partecipanti a bordo della motonave e colazione con caffè e brioches. Sbarco
in Riva Sette Martiri e tempo libero a San Marco per poter trascorrere la mattinata tra le
coloratissime maschere ed assistere al “VOLO DELL’AQUILA” che ripropone
l'emozionante volo dalla cima del Campanile di San Marco sino al centro della Piazza sulla
scia del Volo dell’Angelo della settimana precedente ed è riservato ad un personaggio
famoso di cui viene svelato il nome solamente qualche giorno prima dell’evento.
Successivamente imbarco in Riva Sette Martiri per il pranzo a bordo.

Ore 13.00:

la cucina di bordo vi preparerà il pranzo a base di pesce, servito al tavolo, con il
seguente menù: aperitivo Bellini alla frutta accompagnato da Verdure Pastellate ed Olive
all’Ascolana, antipasto di Gamberetti e Alici Marinate, primo piatto Pasta alla Marinara,
secondo piatto Fritti misti di Pesce, contorno Verdure miste di stagione, bevande Vino e
Acqua a volontà, Frutta, Caffè, coperto e servizio.
Durante il pranzo la motonave navigherà nella Laguna di Venezia e dopo pranzo seguirà lo
sbarco lungo la Fondamenta di San Biagio per la passeggiata fino alla BASILICA DEI
SANTI GIOVANNI E PAOLO OVVERO SAN ZANIPOLO (ingresso incluso),
straordinario esempio di gotico veneziano; eretta dai Domenicani dal 1246 al 1430, la
chiesa ebbe sempre grande importanza per la Serenissima che, a partire dalla metà del
'400, la elesse come luogo di sepoltura dei dogi.

Ore 17.00:

imbarco per la navigazione di rientro che verrà accompagnata da frittelle e galani con tè o
caffè caldo.

Ore 18.00 ca: sbarco a Fusina e termine di tutti i servizi.

Quotazione GRUPPO (min. 50 pax): 87,00 € p.p.
La quota comprende: il servizio di navigazione, il biglietto d’ingresso e la visita guidata alla Chiesa di
San Zanipolo con noleggio auricolare per ascolto condiviso, la colazione ed il pranzo a bordo come sopra
descritti e l’accompagnatrice FD.
La quota non comprende: eventuale contributo d’accesso alla città di Venezia e alle isole della Laguna
di Venezia, quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende” – ZTL www.avmspa.it

CARNEVALE VENEZIANO
MURANO
e LO SVOLO DEL LEON
MARTEDI’ 21 FEBBRAIO 2023
PROGRAMMA – Martedì 21.02.2023:
Ore 09.30:

incontro con la nostra accompagnatrice all’ingresso del parcheggio Terminal Fusina,
imbarco dei partecipanti a bordo della motonave e colazione con caffè e brioches.
Navigazione lungo lo scenografico Canale della Giudecca e panoramica del Bacino San
Marco per giungere a MURANO, custode dell’antica arte del vetro soffiato. La passeggiata
libera sull’isola verrà arricchita dalla visita ad una fornace storica dove ci attende un
Maestro Vetraio che ci mostrerà tutta la sua bravura con una piccola dimostrazione.

Ore 13.00:

la cucina di bordo vi preparerà il pranzo a base di pesce, servito al tavolo, con il
seguente menù: aperitivo Bellini alla frutta accompagnato da Verdure Pastellate ed Olive
all’Ascolana, antipasto di Gamberetti e Alici Marinate, primo piatto Pasta alla Marinara,
secondo piatto Fritti misti di Pesce, contorno Verdure miste di stagione, bevande Vino e
Acqua a volontà, Frutta, Caffè, coperto e servizio.
Durante il pranzo la motonave navigherà nella Laguna di Venezia e dopo pranzo seguirà lo
sbarco lungo la Fondamenta di San Biagio per la passeggiata libera a PIAZZA SAN
MARCO dove ci attende il gran finale della manifestazione con la PREMIAZIONE DELLA
MARIA ed il tradizionale VOLO DEL VESSILLO DI SAN MARCO sulla piazza dove il
pubblico si congeda dal Carnevale.

Ore 18.00:

imbarco alle Zattere per la navigazione di rientro che verrà accompagnata da frittelle e
galani con tè o caffè caldo.

Ore 18.30 ca: sbarco a Fusina e termine di tutti i servizi.

Quotazione GRUPPO (min. 50 pax): 75,00 € p.p.
La quota comprende: il servizio di navigazione, la colazione ed il pranzo a bordo come sopra descritti e
l’accompagnatrice FD.
La quota non comprende: eventuale contributo d’accesso alla città di Venezia e alle isole della Laguna
di Venezia, quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende” – ZTL 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.
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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