
Burano 

Queste vacanze veneziane 
sono state magiche, ogni 
giorno è stato unico. Ci 

siamo ammarati di fronte 
a piazza San Marco – una 
vista  magnifica al nostro 

risveglio ogni mattina!



Fiume Stella, Precenicco

Piazza San Marco, laguna di Venezia
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Venezia e le sue îsole 
Alla barra della vostra barca partite per un viaggio magico
verso l’incantevole città di Venezia e le isole della laguna. 
Il ponte della vostra barca è un posto d’osservazione
privilegiato per scoprire tutti i tesori d’arte di storia e di
architettura e l’atmosfera unica della laguna Veneziana,
una delle destinazioni più conosciute nel mondo. La
laguna di Venezia ha più di 80 isole da esplorare, c’è
quindi sempre molto da vedere e da fare. Sulla famosa
isola di Murano potrete ammirare i maestri vetrai
nell’antica arte di soffiare il vetro; a Burano scoprire l’arte
dei merletti; a Torcello visitare la bellissima cattedrale.

Il Nord della laguna 
di Venezia e il Friuli
Esplorate il nord della laguna di Venezia in direzione di
Trieste e scoprite la costa del Friuli. Durante tutta la vostra
crociera, approfittate delle stazioni balneari e delle loro
spiagge di sabbia fine, dei deliziosi porticcioli di pesca,
degli eccellenti ristoranti, e dei numerosi caffè e bar,
lontano dal traffico veneziano.

Il Delta del Po e il Sud 
della laguna di Venezia
Nel sud della Laguna, il Parco Regionale del Delta del
Po è a sole tre ore di navigazione dalla nostra base di
Porto Levante. Questa vasta riserva naturale offre una
crociera in tutta serenità e bellissimi paesaggi – in pieno
contrasto con il trambusto di destinazioni turistiche
classiche. Prendete il binocolo e vedrete fenicotteri rosa,
aironi e beccacce.

Tre magtnifiche regioni da 
esplorare….quale sciegliere ?

Italia
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Natura, arte e romanticismo in barca!

Venezia, Friuli 
de Delta del Po

Casale
Murano

Burano

sul Brenta Padova

Jesolo e i
Grado, Caorle, Lignano e Bibionee

del Lido di Jesolo

nostra base di Porto Levante

pesce di Chioggia

ceFlorence

Regione ideale per: le sue ricchezze
architetturali e artistiche, una cucina
raffinata e vini rinomati, città balneari,

una fauna e una flora eccezionale.

Consigli di navigazione :

€
€

8+

Come raggiungere la base

Casale

22km

Porto Levante

82km

Precenicco

Crociere di andata e ritorno di 
una settimana

Casale  Isole della Laguna di Venezia

Visitate :

Vie navigabili :
Flotta : 8+

 6+

4+

2. Crociera del Friuli Venezia Giulia
Precenicco  Marano  Caorle
Precenicco

Visitate :

Vie navigabili :
Flotta : 8+

6+

4+

3. Crociera delle Ville del  Brenta
Porto Levante  Venezia  Padova
Porto Levante

Visitate :

Vie navigabili :

Flotta : 8+

6+

4+

4. Crociera Scoperta della Laguna di Venezia 
Porto Levante  Venetian Lagoon
Porto Levante

Visitate :

Vie navigabili :

Flotta : 8+

6+

4+

Il nostro sconto Siate i  Primi è valido fino al 29/02/2012. Gli sconti Famiglia, Vacanze lunghe e Gruppi sono validi tutta la stagione – vedere p.78 
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Italia - V
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Le briccole

mar-apr
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sett-ott

00C 50C 100C 150C 200C 250C 300C 350C 400C

Basato su temperature medie in C°

Temperature Medie

Canale

Cultura e storia

Crociera di sola andata di una settimana

1. Crociera Marco Polo
Porto Levante   Casale

Visitate :

Vie navigabili :
Flotta : 8+

6+

4+

Crociere di sola andata di due settimane

1. I tesori della laguna di Venezia
Precenicco   Caorle   Venezia   Casale

Visitate :

Casale
Vie navigabili :

Flotta : 8+ 6+

4+

Ecco qualche suggerimento :

1. Vacanza breve a Venezia
Casale  Venezia  Casale

Giorni : 4

2. Vacanza breve  Marco Polo
Porto Levante  Chioggia  Venezia
Porto Levante

Giorni : 4

3. Vacanza breve Adriatico
Precenicco  Grado  Precenicco

Giorni : 4

Lignano Jesolo

Prenotate la  vostra crociera in anticipo e approfittate di un’ampia scelta di disponibilità ! Contattateci o andate sul nostro sito internet.


