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Ore 08.30 Ritrovo dei partecipanti ed imbarco a Fusina dei partecipanti a bordo della 
motonave, 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. 
Nel pomeriggio 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). 
 
 

Quota individuale di partecipazione € 90,00 
 
 
La quota comprende: 
 Navigazione  

 Servizio guida  
 Ingresso alla Chiesa di San Sebastiano e alla Chiesa di San Pantalon 

 Pranzo a bordo; 

 

 
Programma comunicato alla Regione Veneto in data 07.12.2022 come da art. 69 della l.r. 33/’02: Numero di autorizzazione 2009/35 del 
05.02.2009; Polizza assicurativa NOBIS n. .1505002473/N ; Fondo di Garanzia Vacanze Felici n. 319. Il programma completo, redatto ai 
sensi dell’art.69 L.R. 33/2002 è visionabile presso la nostra agenzia  

 


