
CARNEVALE 2019 CARNEVALE 2019 
Crociera in Maschera con CenaCrociera in Maschera con Cena

Solca la Laguna con un’itinerante Festa inSolca la Laguna con un’itinerante Festa in
maschera!maschera!

Come  ogni  anno,  il Giovedì  Grasso   inaugurerà  tradizionalmente  il  crescendo
di festeggiamenti  del  Carnevale,  fino  all’apice  di  Martedì  Grasso. Giovedì  28  febbraio
imbarcati  da Piazza  San Marco  per  una  crociera  memorabile in  laguna. Potrai  goderti  le
atmosfere  festanti  tra  balli  e  brindisi.  La crociera  in  laguna  include  cena  servita  con  un
ricco menù  di  specialità  veneziane,  a  seguire,  intrattenimento,  spettacoli  e  balli  di
Carnevale.

Programma:Programma:

• Alle ore 20.00 imbarco dal pontile Cornoldi, a 5 minuti a piedi da Piazza San Marco. 
• Cocktail di benvenuto servito dal personale di bordo nell'ampia terrazza riscaldata,

da cui si potrà ammirare vista mozzafiato della laguna di Venezia. Nel mentre gli chef
saranno all'opera per la preparazione della cena. 

• Navigheremo nel Bacino di S. Marco, Canale della Giudecca, Lido di Venezia ed Isole
Minori. Possibilità di scatto fotografico di gruppo all'Isola di San Giorgio.

• Preso  posto  a  tavola,  verrà  servita  una  splendida cena  di  pesce come  da  menù
riportato in questa scheda

• Il dopo cena vedrà musica, balli e animazione
• Termine della serata alle ore 24.00 al Pontile Cornoldi, Riva degli Schiavoni.  



Dress Code Dress Code 

Il  costume  è  obbligatorio  o  in  alternativa  si  richiede  vestito  elegante  con  maschera.  A
disposizione per informazioni riguardanti il noleggio.  

Menù con specialità veneziane:Menù con specialità veneziane:
 

Antipasti 

Sarde in saor

Carpaccio di piovra con pompelmo rosa e vinegrette

Crostoni di baccalà mantecato

Crema di mais con spadellata di gamberoni in salsa

Primi 

Risotto con capesante e mazzancolle con sua bisquet

Fagottino radicchio e scampi

Secondi 

Scaloppa di branzino con vellutata di finocchietto

Padellata di crostacei con passatina di fave al rosmarino

Dolci 

Frittelle alla Veneziana

Chicchere tipiche Veneziane

Ravioline all’albicocca

Acqua – Vino Prosecco – Succhi di frutta e bibite  



Quota di partecipazione a persona:Quota di partecipazione a persona: 
169 €

Altre Informazioni utiliAltre Informazioni utili
• Dress code: maschera e costume storico. Possibilità di noleggio a richiesta. 
• La Motonave dispone di un’ampia sala interna open space riscaldata, servizi igienici

attrezzati  per  disabili,  terrazza  panoramica,  area  guardaroba  assistita  dal
personale. 

• Cena servita al tavolo con posti assegnati. Preghiamo di segnalare in anticipo allergie
o intolleranze: verrà predisposto un menù dedicato.

Motonave il Doge di VeneziaMotonave il Doge di Venezia
La motonave dispone di un’ampia sala ricevimento interna open-space riscaldata, servivi
igienici  uomini e  donne  sono  completati  da un servizio  per  disabili,  terrazza  panoramica
riscaldata, ampia cucina interna dove verrà realizzata la preparazione dei piatti, le portate
saranno servite al tavolo dal personale di servizio, i tavoli saranno da sei posti condivisi con
altri passeggeri. Possibilità di riservare i tavoli in una configurazione diversa, in base alla
disponibilità  e  previo  il  pagamento  di  un  supplemento.  All’interno  della  motonave,  sarà
predisposto un’area guardaroba libera ma assistita dal personale di assistenza. 



La  quota  comprende:  crociera  notturna  di  Carnevale  con  cena  servita  e  bevande,
intrattenimento, assistenza, tasse imbarchi, sbarchi ed assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende: noleggio abiti su richiesta, facchinaggio e mance, bevande diverse
da  quelle  elencate,  assicurazione  supplementare  per  annullamento  da  parte  del  cliente,
tutto quanto non segnalato nella quota comprende.

INFO & PRENOTAZIONI: 
www.michelangelotravel.it – 041 5631162 – oriago@michelangelotravel.it
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