CAPODANNO A VENEZIA
SUL GALEONE

Stanchi delle solite feste per i veglioni di capodanno?
Salpate con noi a bordo del Galeone Veneziano: una location unica e suggestiva per dare il
benvenuto al nuovo anno navigando lungo le acque della laguna veneziana e brindando di fronte a
una delle più belle città del mondo.

2 giorni

3 giorni

4 giorni

Capodanno a Venezia sul Galeone

€ 350

€ 405

Pernottamento e colazione in hotel 4* a Quarto d’Altino (VE)
+ Cenone/veglione sul galeone

€ 350

€ 405

Pernottamento e colazione in hotel 4* a Venezia Mestre (VE)
+ Cenone/veglione sul galeone

€ 370

€ 410

Programma della serata:

Il ritrovo è previsto a Fusina alle ore 20.30 e, una volta arrivati tutti gli ospiti, il Comandante e l‘equipaggio saranno pronti a darvi in benvenuto a bordo con un
brindisi. Salpate le ancore alle ore 21.00, daremo inizio alla serata con l’apertura del gran Buffet di San Silvestro che vi delizierà il palato con prelibati piatti
sapientemente preparati dal nostro Chef, accompagnati da vini bianchi e rossi e con il free bar a disposizione per tutto il tempo a bordo, con musica ad allietare
la serata. Gustando le diverse specialità del buffet, immersi nella suggestiva atmosfera dello storico Galeone Veneziano, navigheremo verso il bacino San Marco
avvicinandoci a Venezia e qui inizieremo il conto alla rovescia per il brindisi di fine anno e il bacio di mezzanotte davanti a piazza San Marco.
Alzando i calici brinderemo dal ponte del Galeone sotto la pioggia di fuochi d’artificio che illuminerà Venezia salutando la più magica ed indimenticabile notte
dell’anno…benvenuto 2023!
Al termine dei fuochi è prevista una sosta a Venezia e, chi desidera, può continuare i festeggiamenti a terra.
Per chi vuole risalire invece, a bordo musica, atmosfera unica ed affascinante, situazioni coinvolgenti e momenti di divertimento accompagneranno la
navigazione del Galeone e, stuzzicando il palato con le dolcezze della tradizione, proseguiremo il viaggio fino a far ritorno alle ore 2.15 all’attracco di Fusina.
QUOTA DI GESTIONE PRATICA EURO 18,00 A PAX (non applicata per bambini minori di 12 anni)
Prezzi a persona adulta in camera doppia, salvo dove diversamente indicato
Viaggio e trasferimenti sono a carico dei partecipanti con mezzi propri. Nei pasti in hotel NON sono comprese le bevande ed extra. Nel cenone, se non diversamente
indicato, le bevande sono comprese. Non è inclusa eventuale tassa di soggiorno, da pagare direttamente in hotel.

