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Sabato 20 luglio 2019 
 
Quota di partecipazione      € 205,00 pp 
 

 

Le quote comprendono: 
• Viaggio in pullman GT  
• Accompagnatrice Frigerio Viaggi 
• Navigazione in motonave 
• La guida a bordo 
• La cena come da menù indicato 
• Intrattenimento musicale 
• Assicurazione base medico bagaglio 

 

Le quote non comprendono 
Ingressi, pasti e bevande oltre a quanto indicato, 
tutto ciò che non viene menzionato alla voce ‘Le 
quote comprendono’ 
 
 
 

Le partenze sono previste da Como, Giussano, Monza e 
Milano: gli orari di partenza verranno definiti la 
settimana precedente il viaggio. Alcuni servizi potranno 
essere effettuati con bus navetta. Seguiranno 
documenti personali di viaggio. 

 
L’iniziativa verrà confermata a raggiungimento di 
40 iscrizioni.  Termine iscrizioni 23/06/2019 

 

 
Programma – orari di partenza indicativi 
Como Porta Torre ang. Via Milano ore 11,00 
Giussano Frigerio Viaggi ore 11,30 
Monza Via Ticino c/o Eni ore 12,00 
Milano MM Cascina Gobba ore 12,30 
 
Accompagnatrice FV accoglierà i partecipanti sul bus.  
Partenza per Venezia con soste di ristoro lungo il percorso. 
 
Arrivo a Venezia, dove dalle 17,30 alle 18,30 gli ospiti saranno 
accolti sulla nave con un aperitivo di benvenuto. 
Si navigherà nella laguna Veneziana costeggiando le Isole di San 
Clemente, San Servolo, San Lazzaro degli Armeni, Lido, lo specchio 
d’acqua del bacino di San Marco, l’Arsenale, per poi riportarci nei 
pressi della Chiesa del redentore sul Canale della Giudecca. 
 
Poi, tra le navi in festa, si cenerà in una scenografia unica. Venezia 
è sempre bella, ma è in questa serata che si fa magica. 
 
Menu’: aperitivo, antipasti, primo piatto, secondo piatto, contorno. 
Frutta, dessert, caffè e liquori. Da versare : prosecco, acqua 
naturale e frizzante. 
 
Seguirà lo spettacolo dei fuochi in festa, famoso in tutto il mondo. 
 
Al termine ritrovo al pullman per le ore 01,30 circa e partenza per il 
rientro. 
 
 

  

VENEZIA : Festa del Redentore 

PARTIAMO INSIEME 


