
                            CENA PESCATURISMO 5 ORE

Con il Pescaturismo si naviga ammirando la 
laguna e la sua isola, sosta di mezz’ora a 
Pellestrina per passeggiare tra i vicoli e case 
colorate
oppure un salto in spiaggia per un tuffo in mare. 
Risaliti a bordo ci si avvia verso i vivai di cozze 
dove si ormeggia per pranzare o cenare e
volendo, provare anche il tuffo in laguna. 

Punti di partenza possibili: Chioggia, Lido di 
Venezia (Alberoni) o Pellestrina.

Durata 5 ore

Min 8 10 12 15
Max 4 5 6 7 9 11 14 16
€/pers 180 144 120 102 95 89 85 79



                            CENA PESCATURISMO 2 ORE

Possiamo offrire pranzo oppure la cena, nel 
mezzo della Laguna senza navigazione ma 
ormeggiati fronte laguna, baciati dal sole o 
accoccolati
da tramonti spettacolari.

Punti di partenza possibili: Chioggia, Lido di 
Venezia (Alberoni) o Pellestrina.

Durata 2 ore

Min 8 10 12 15
Max 4 5 6 7 9 11 14 16
€/pers 150 120 100 95 85 79 75 69



                            MENU ED INFO LOGISTICHE

La proposta principale del nostro menù ha protagonista la 
cozza bio accompagnata da pescato del giorno

Menù pranzo o cena
- Aperitivo di benvenuto con spiedino di peoci fritti
- Peoci in saore, sardele scottadeo
- Peoci saltai
- Spaghetti spadellati con peoci e datterini
- Fritturina mista
Bussolai, dolcetti tipici dell’isola e caffè
1 bottiglietta d’acqua
1 bottiglia di vino ogni 2 persone



                            APERITIVO AL TRAMONTO

Aperitivo al tramonto, si naviga con il Pescaturismo per 
un breve tratto fino a raggiungere il posto in prima fila 
per lo spettacolo del tramonto, degustando cicchetti 
vari.

Prosecco, spritz con aperol o gingerino
(2 bicchieri di aperitivo a persona)
- Spiedini peoci fritti
- Crostini con baccalà
- Peoci in saore
- Sardele scottadeo
- Peoci aromatizzati al datterino

Durata 2 ore

Min 8 12 15
Max 4 5 6 7 11 14 16
€/pers 90 75 65 59 55 49 45


