
Romantica navigazione in motoscafo 
lungo il Canal Grande

Badoere: Via Sant’Ambrogio 36

Quinto di Treviso: Via Boiago 2 

booking@bontur.it

www.bontur.it

Badoere: Tel. 0422 838000

Quinto: Tel. 0422 470047

LOVE IN VENICE

«In Evidenza»

• Romantica navigazione in motoscafo lungo 

il Canal Grande

• Visita guidata in navigazione e a piedi

• Aperitivo al tramonto in Piazza San Marco

Euro 65,00 1 giorno Venezia h 15:15
Domenica

13/02/2022

mailto:booking@bontur.it
http://www.bontur.it/


Programma di Viaggio 

Ore 15:15 incontro dei Partecipanti con la guida presso Venezia Santa Lucia e

imbarco in taxi privati per la prima parte della visita. In corso di navigazione

abbiamo la possibilità di ammirare Venezia da una nuova prospettiva,

attraversando la città lungo il Canal Grande, che viene considerato la più bella

via d’acqua del mondo. La guida ci racconta storie e aneddoti dei proprietari dei

Palazzi che, incastonati gli uni accanto agli altri con le loro facciate gotiche,

rinascimentali, barocche e non solo, formano un puzzle a cielo aperto. Il Canal

Grande si sviluppa in una vera e propria “S” che separa i sestieri “de citra” a

sinistra, e quelli “de ultra” a destra. Sbarchiamo a San Marco e continuiamo la

visita a piedi, per scoprire una Venezia unica e segreta. La visita termina nei

pressi di Piazza San Marco, dove ci soffermeremo per un suggestivo aperitivo

alle luci del tramonto. Rientro in autonomia.

Quota PER PERSONA Euro 65,00

LA QUOTA COMPRENDE
Guida come indicato nel programma, escursione in taxi privato, aperitivo in Piazza San Marco,
radioguide.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
quanto non indicato ed extra personali

ORGANIZZAZIONE TECNICA

Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl

Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del 08/06/2004

Polizza Allianz Global Assistance N. 208108  - Polizza Assicurativa “Fondo di Garanzia” Filo Diretto 6006000521/B 

P.IVA e C. Fisc 02475260267

CONDIZIONI di PAGAMENTO

Saldo: alla conferma del viaggio

L’agenzia si impegna a dare conferma del viaggio massimo 5 giorni prima della partenza, ossia 

ENTRO L’8 FEBBRAIO 2022 (salvo variazioni, che saranno tempestivamente comunicate al cliente).  

Cancellazione senza penali: fino a 10 giorni dalla data di partenza

Modalità di pagamento: bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia

AGENZIA VIAGGI E TURISMO BONTUR di BONAVENTURA EXPRESS S.r.l.

INTESA SANPAOLO S.P.A. – ABI 03069 – CAB 61832 – C/C 000000 140271 - CIN F

Codice IBAN IT 30 F 03069 61832 000000 140271 BIC BCITITMM

NOTA INFORMATIVA: programmi, trasporti, sistemazioni, attività, escursioni e visite guidate

potrebbero subire modifiche, al variare delle norme nazionali e regionali per la prevenzione da

contagio Covid-19. OBBLIGO DI GREEN PASS


