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“VENEZIA Insolita”: Isola degli Armeni, Burano e Museo Navale 

 

 Domenica  18.09.2022 
 
Questa speciale escursione vuole far conoscere ai partecipanti alcuni luoghi veramente insoliti della laguna 
Veneziana come l’isola di San Giorgio con il Labirinto di Borges, le isole degli Armeni e di Burano ed il Museo 
Navale, testimonianza della grandiosità della Serenissima Repubblica. Purtroppo la visita all’Arsenale è tuttora 
impossibile a causa della contagiosità del Covid: infatti, da marzo 2020, l’Arsenale è chiuso fino a data da decidersi. 
 
 

  
            San Giorgio                                                      Isola degli Armeni                              Museo Navale 
 
 
Programma 
Ore 08.15: incontro dei Signori partecipanti con il nostro personale al parcheggio Terminal a Fusina (Ve) ed imbarco sulla 

motonave. Navigazione lungo il canale di Vittorio Emanuele III sino a giungere al canale della Giudecca per 
entrare in Bacino San Marco.  

 
 Colazione di Benvenuti a bordo! 
 
 Seguirà l’arrivo all’ISOLA DEGLI ARMENI (ingresso facoltativo), antico monastero fondato agli inizi del ‘700 

ed oggi divenuto uno dei centri di cultura armena più importanti del mondo. 
  
 Seguirà la navigazione verso BURANO dove una volta sbarcati effettueremo la visita libera del piccolo villaggio 

di pescatori estremamente pittoresco, famoso nel mondo per le case tutte dipinte con sgargianti colori e la 
millenaria tradizione della lavorazione del merletto. 

 
Ore 13.00: Posizionati nelle calme acque di quella che era la pista di ammaraggio degli idrovolanti, fra il Forte di 

Sant’Andrea e la Caserma dove aveva base Gabriele D’Annunzio: la cucina di bordo vi preparerà il pranzo con 
menù di pesce secondo tradizionali ricette venete: Aperitivo Bellini alla frutta, Antipasto Alici marinate, 
Gamberetti al vapore e Sarde in Saor alla Veneziana, Primo Pasta alla Marinara, Secondo Frittura mista di 
Pesce, Contorno Verdure miste di stagione, Bevande Vino e Acqua a volontà, Frutta, Caffè, Grappa, coperto 
e servizio al tavolo. 

 
 Dall’ Isola delle Vignole ci sposteremo verso l’Arsenale dove probabilmente potremo accedere al bacino interno 

per un rapido tour. Quindi faremo rotta verso San Marco dove, in Riva San Biasio, ci fermeremo per la visita al 
MUSEO NAVALE che si trova nell’antico Granaio della Serenissima e che riassume in una esposizione di ben 5 
piani le imprese, i personaggi e le attrezzature della Serenissima Repubblica di Venezia e della Marina Militare 
Italiana. La visita, a pagamento in loco, è straordinariamente interessante e richiederà circa un paio di ore. 

 
Ore 18.00 ca.: arrivo a Fusina, sbarco dei partecipanti e termine dei servizi. 
 

Prenotazioni al numero 3457533674 
 
Numero massimo partecipanti: 120 
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Quote speciale di partecipazione riservata agli “AZZURRI d’ITALIA”: 65,00 € per persona. 
 
Bambini: da 0 a 4 anni gratuiti, da 5 a 12 anni 50,00 €. 
 
La quota comprende: il servizio di navigazione, colazione di benvenuti a bordo, il pranzo a bordo e la guida turistica. 
 
La quota non comprende: gli ingressi e quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”.  
 
Park Fusina: ricordiamo la convenzione con Delta Tour di € 5,00 per auto per tutto il giorno. 

 

 
Il nostro fritto servito a bordo 

 
 
SICUREZZA COVID-19:  informiamo tutti i nostri clienti che la nostra società ha adottato tutte le prescrizioni previste per evitare il contagio del 
virus. Le nostre imbarcazioni sono state igienizzate e sanificate secondo i protocolli previsti da legge usando prodotti certificati. Il nostro personale 
adotta tutte le precauzioni previste. Il distanziamento di bordo è garantito avendo limitato i posti.  
 
IMBARCO A FUSINA E TASSA ZTL BUS VENEZIA: per le escursioni con imbarco a Fusina il ritrovo con le nostre accompagnatrici è da intendersi 
sempre 15 minuti prima della partenza del battello presso il parcheggio Terminal Fusina dove l’autista espleterà le pratiche per lo ZTL e pagherà il 
dovuto secondo il tour da effettuarsi. Per tariffe ZTL vedere sito www.avmspa.it. 
 
PAGAMENTO: il saldo dovrà essere effettuato a bordo il giorno dell’escursione e dovranno essere pagati tutti i posti confermati. Eventuali 
assenze dovranno essere pagate. 
 
RINUNCE: In caso di rinuncia dell’escursione, verranno applicate le seguenti penali: 50% se la disdetta avviene fino a 15 giorni prima della 
partenza; 75% se la disdetta avviene fino a 7 giorni prima della partenza; intera quota dell’escursione dopo tale termine o in caso di mancata 
presentazione. Per ogni controversia sarà competente la Corte Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Venezia. 
 
REVOCHE: In caso di mancata partenza dei battelli, dovuta a ragioni tecniche quali avarie, particolari condizioni idrometriche dei fiumi o comunque 
a cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà, Delta Tour Navigazione Turistica ha diritto di revocare le prenotazioni in corso rinviandole 
in data da stabilire di comune accordo oppure potrà essere erogato voucher per pari valore del servizio non utilizzato. Delta Tour Navigazione 
Turistica non può essere ritenuta responsabile per la chiusura improvvisa ed imprevista di ville, chiese, o siti citati sul programma così come da 
ritardi o interruzioni di viaggio provocati da problemi inerenti le manovre di apertura delle conche o dei ponti dipendenti dalla pubblica 
amministrazione o da ordinanze improvvise di chiusura della navigazione.  
 
ANNULLAMENTO/SOSPENSIONE: Delta Tour Navigazione Turistica può ugualmente annullare il contratto senza indennità quando il numero 
minimo di viaggiatori previsto nei programmi di navigazione non sia raggiunto. I posti a bordo non sono numerati. In caso di mal tempo o qualsiasi 
altra situazione indipendente da Delta Tour Navigazione Turistica, l’escursione giornaliera, serale o notturna o evento particolare tipo 
Redentore, Fuochi Cavallino o Capodanno, dovesse essere sospeso o annullato, per Delta Tour Navigazione Turistica, non viene mai annullata, 
salvo condizioni climatiche molto avverse che saranno valutate insindacabilmente dal comandante di bordo e che comporteranno l’eventuale 
rimborso dovuto. In caso di sospensione di un qualsiasi spettacolo previsto, nella giornata della partenza delle motonavi, verrà meno ogni diritto al 
rimborso del biglietto. In caso di annullamento dello spettacolo dovuto a qualsiasi motivo non da noi dipendente, Delta Tour Navigazione 
Turistica effettuerà lo stesso l’evento a bordo con navigazione e pranzo o cena ed i passeggeri avranno diritto di avere un rimborso del 25% del 
biglietto acquistato.  
 
VARIAZIONI: a giudizio insindacabile del Comandante di bordo i percorsi prescelti potranno subire variazioni imposte da particolari condizioni 
ambientali, meteo, o situazioni verificatesi durante la navigazione. 
 
RINVIO: per quanto non espressamente previsto nelle suddette condizioni generali, si fa riferimento alla voce “condizioni di contratto” 
consultabile al sito internet www.deltatour.it oltre alle “norme di legge in vigore” e “relative attuazioni di direttive CEE”. 
 
GARANZIE: tutti passeggeri imbarcati sulle motonavi di Delta Tour Navigazione Turistica sono assicurati contro qualsiasi rischio di viaggio a 
norma di legge. Non è ammesso il trasporto di animali se non chiusi in gabbia; non è consentito il trasporto di bagaglio se non piccolo come le 
borse a mano. Delta Tour Navigazione Turistica non risponde degli oggetti personali lasciati a bordo durante le soste. 
 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI: vedi sito www.deltatour.it  
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