
Aperitivo e cena in laguna di Venezia: 
esperienza esclusiva in bragozzo!

L’opportunità di navigare per canali poco conosciuti 
dalle normali imbarcazioni, ti darà la possibilità di 
immergerti nell'atmosfera unica ed incantata della 
laguna di Venezia.

Salperai per un’indimenticabile navigazione attorno al 
bacino di San Marco e le sue isole. 

Servizio di alta qualità a bordo con cucina a vista per 
un'esperienza raffinata ed autentica.

Il capitano, Manuel, oltre ad essere chef e sommelier fa 
parte dell’ultima famiglia di moecanti di Venezia. Un 
vero tesoro , depositario di una tradizione antica e 
ancora così vera.



L’aperitivo viene servito durante la navigazione:
● spritz Aperol, Campari, Select, Cynar o Prosecco 

Valdobbiadene brut, e analcolici;
● accompagnamento con cicchetti con crema di 

dentice e baccalà mantecato.

La cena viene cucinata al momento a bordo del bragozzo 
e servita ancorati in laguna:

● antipasto: saltata di cozze; 
● primo: linguine con seppie in rosso; 
● secondo: frittura di moeche e pesce di laguna;
● da bere: vini veneti, bollicine e fermi, bibite e acqua 

senza limite.

Durante il rientro, su richiesta:
● cocktail, mojito o gin tonic.

Aperitivo e menù



Il bragozzo può ospitare un numero massimo di 12 partecipanti.

Questa crociera fra Venezia e la sua laguna, con aperitivo e cena, è 
un’esperienza autentica ed esclusiva. 

E’ ideale sia per piccoli gruppi di amici che vogliono condividere 
dei momenti divertenti e rilassanti che per ospitare dei team 
building aziendali. 

Esperienza esclusiva per un 
massimo di 12 persone

Numero
partecipanti

8 9 10 11 12

Tariffa per 
persona

€ 290,00 € 260,00 € 240,00 € 220,00 € 199,00

Per un numero diverso di partecipanti va richiesto una quotazione riservata.



Esperienza romantica: il tramonto in laguna per due.

Puoi anche scegliere di regalarti una serata 
indimenticabile riservando questa crociera in bragozzo 
solo per te e la tua dolce metà. 

L’aperitivo è accompagnato con cicchetti con crema di 
dentice e baccalà mantecato; puoi scegliere spritz 
Aperol, Campari, Select, Cynar o Prosecco 
Valdobbiadene brut, e analcolici.

A cena vi saranno serviti un antipasto di Peoci saltati, 
linguine con seppie in rosso, fritto di laguna (Moeche, e 
pesce pescato in giornata), ed il tiramisù del capitano.

Prezzo: € 475 per persona

Due cuori in bragozzo!



Esperienza disponibile tutti i giorni, su richiesta.
Orario di partenza: indicativamente tra le 17 e le 18. 
Durata: circa 5 ore.
Punto di imbarco: Fusina o San Basilio, con la 
possibilità di valutare altri punti in base a specifiche 
esigenze.

Per chi vuole c’è la possibilità di fare il bagno in 
laguna; 
a bordo disponibilità di teli e doccia calda esterna.

Informazioni pratiche

Per saperne di più e richiedere un 
preventivo

Tel. 041.4830469
Cell. e whatsapp: 392.6669252
e-mail: info@vivovenetia.com

Guarda il nostro video

http://www.youtube.com/watch?v=Br2v_4Ujvwo

