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Org. Tecnica di HelloVeneto - Gentes Tour Operator di Paolo Cogo - C.F. CGOPLA76M06L840C P.IVA 03222010245 Rea: VI 335611 
- Via 4 novembre 18 – 36048 Barbarano Mossano (VI). Scheda tecnica programmi fuori catalogo per viaggi prodotti o costruiti da 
Gentes Tour Operator – estremi aut. Amministrativa adv: Aut. Prov. VI n. 57332 del 28/07/2009. Polizza Ass. R.C. rischi diversi - 
Unipol Sai S.p.A. n. 172031207 mass. euro 2.000.000,00 per ogni sinistro. Polizza Rischio Insolvenza/Fallimento con TUA 
ASSICURAZIONI n. 40321512000027 - Cons. FOGAR- FIAVET (ex. art 50, comma 2, DL 23.5.11, n. 79).  
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REDENTORE A VENEZIA 
SABATO 16 LUGLIO 2022 

 

 
La	Festa	del	Redentore	è	ancor	oggi	la	festività	più	sentita	dai	veneziani,	ed	è	grazie	al	bellissimo	spettacolo	pirotecnico	
che,	la	notte	del	sabato,	attrae	gli	abitanti	della	città	e	migliaia	di	visitatori…	a	far	da	cornice	il	Bacino	di	San	Marco	che	

con	giochi	di	luce	e	riflessi	di	colori	illuminano	la	laguna,	le	cupole	e	i	campanili	della	città.	
 

Alle ore 16.30 ritrovo con il nostro personale al porticciolo turistico di Malcontenta e inizio della navigazione. Si 
percorreranno il Canale di San Giorgio in Alga e ammirando il litorale del Lido, l’Arsenale di Venezia, l’isola di 
Murano ed altre piccole isole disseminate lungo il nostro percorso arriveremo a Burano, isola famosa per le 
case colorate e per la tradizione antica del merletto. Durante la navigazione verrà servito il classico aperitivo 
veneziano. Spiegazione a bordo lungo il percorso. Arrivati a Burano, sbarco e passeggiata lungo il corso 
principale dell’isola e cena in un tipico ristorante. Dopo cena ci imbarcheremo nuovamente e navigazione fino 
al Canale della Giudecca, dal quale si potranno ammirare i fuochi da una posizione privilegiata. Al termine 
rientro a Malcontenta dove arriveremo circa alle 2.00 
  
QUOTA € 135,00 (NON previsto menu con tariffa bambini) 
QUOTA SENZA CENA € 100,00 
EVENTUALE BUS NAVETTA DA BARBARANO, VICENZA, PADOVA € 25 Per persona 
 
***Da comunicare eventuali allergie in fase di prenotazione*** 
 
La quota comprende: Navigazione in motonave, Assistenza a terra e a bordo, Aperitivo veneziano (ad ogni 
uno sarà servito un bicchiere di spritz e patatine monoporzione) Cena in ristorante con menù a base di pesce, 
Spiegazione lungo il percorso 
La quota non comprende: Gli extra e tutto quanto non indicato nella quota comprende 
 
I posti a bordo non possono essere riservati e non sono numerati. I posti al ristorante saranno condivisi in 
tavoli da 10 persone seguendo il distanziamento tra persone se non facente parte di un gruppo. La motonave 
è dotata di salone interno finestrato, terrazza panoramica, servizi igienici. 
 
Tutte le normative in fatto di sicurezza sanitaria saranno rispettate e comunque in linea con le normative 
vigenti del momento. 
Informazioni e iscrizioni: 
Whatsapp e Telegram 377 1674588 / 340 3657291 
Agenzia di Barbarano Mossano: tel 0444 1580240 – mail: info@gentesviaggi.it 
Agenzia di Abano Terme: tel. 049 0971607 – mail: abano@gentesviaggi.it  


