
VENEZIA DI NOTTE 

CROCIERA IN LAGUNA 
SULLE TRACCE DI CASANOVA 

Nel pomeriggio ritrovo dei Sig.ri Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con 
l’Assistente dell’Agenzia Viaggi BALDINI, sistemazione in Confortevole Pullman 
Gran Turismo e partenza via autostrade per Bologna, Ferrara. Sosta tecnica in 
autogrill per un buon caffé. Proseguimento per Padova, FUSINA.  
Ore 18H00 Imbarco dei Signori partecipanti a bordo della Motonave, presso il 
Pontile dell’Amministrazione Comunale. Accoglienza con Ricco Aperitivo in 
Terrazza. La lenta navigazione ci condurrà nella Laguna di Venezia, illuminata 

per il calar della notte. Potremo ammirare gli splendidi edifici del Canale della Giudecca, tra i quali: 
Molino Stucky (oggi prestigioso Hotel di Lusso), i magazzini Fortuny, la Chiesa di S. Eufemia, la Chiesa 
del Redentore e la Chiesa dei Gesuati. Sbarco alle 
Fondamenta delle Zattere, consegna del dispositivo 
whisper e passeggiata guidata fino alle Gallerie 
dell’Accademia. Superato il Ponte dell’Accademia andremo 
alla ricerca della casa natale di GIACOMO CASANOVA, 
nei pressi della Chiesa di San Samuele. Continueremo la 
visita guidata alla scoperta delle locande, delle osterie e i 
ridotti frequentati dal celebre seduttore veneziano, fino a 
raggiungere, PIAZZA SAN MARCO, LE 

PROCURATORIE, lo storico Caffè Florian e il PALAZZO 

DUCALE, nelle cui prigioni sarà rinchiuso e dalle quali 
riuscirà rocambolescamente a fuggire …  
Ore 20H45 = Imbarco sulla Motonave nei pressi del Museo Navale e Cena nel Ristorante di bordo con il 
menù indicato a base di piatti di pesce della tradizione veneziana, bevande comprese. Una piacevole 
navigazione panoramica tra le isole della Laguna di Venezia, allieterà la cena a bordo, servita ai tavoli. 
Ore 23H00 = Arrivo a Fusina, incontro con il Pullman e partenza per le località di provenienza. 
 

La quota di individuale di partecipazione di 150,00 € (minimo 35 partecipanti) comprende: Pullman GT 

attrezzato con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge (Sanificazione giornaliera con ozono; 

Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani); La Cena nel Ristorante di bordo con il Menù 

indicato a base di pesce (su richiesta anche carne); Bevande Comprese (Prosecco del Veneto + Acqua 

Minerale frizzante e naturale + Caffè); Passeggiata Guidata in notturna a Venezia con dispositivo 

auricolare Whispers per ascolto guidato; il Servizio di Navigazione; Accompagnatrice Professionista, 

durante la navigazione; Tassa ZTL Venice; Assicurazione Medica; Assistente Agenzia Viaggi 

BALDINI; Tasse e percentuali di servizio. 
• La sistemazione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione;  

• La prenotazione verrà confermata con il versamento della quota di partecipazione  

SABATO 

25 

LUGLIO 

MENU’ 

Antipasto con Alici Marinate, Gamberetti 
al vapore e Sarde in Saor alla Veneziana 

* * 

 Pasta ai frutti di mare alla Veneziana 
Frittura mista di Pesce 

Verdure miste di stagione 
* * * 

Prosecco del Veneto  
Acqua Minerale frizzante e naturale  

Caffè 


