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“La Bella Vita - Luxury Hotel Barge”
Una Crociera nel Rinascimento 2022
Una settimana a bordo di un lussuoso hotel galleggiante, un magnifico viaggio alla scoperta
della storia, dell’arte, dell’enogastronomia e dei luoghi delle più illustri Signorie del Rinascimento
Italiano. Navigheremo le placide acque della laguna Veneziana fino a Chioggia, il fiume Po
ed il Canal Bianco sino a giungere ai suggestivi laghi di Mantova.
Domenica, 1 giorno
VENEZIA
Pick up del nostro Tour Leader presso luogo
designato a Venezia e transfer a bordo de “La
Bella Vita”. Aperitivo di benvenuto a bordo e
presentazione dell’equipaggio; seguirà la
navigazione nel magnifico Canale della
Giudecca e nella Laguna Veneziana scoprendo
le sue isole ed i monumenti più illustri, visita
guidata di Palazzo Ducale prima di cena.
Sbarco per passeggiata serale a Piazza San
Marco.
Cena e pernottamento a bordo.
Lunedì, 2 giorno
VENEZIA – SAN PIETRO IN VOLTA
Passeggiata guidata nel Sestiere di Castello con
la visita alla Cattedrale di San Pietro e al
Museo Navale. Pranzo a bordo, pomeriggio
libero per lo shopping. Imbarco e navigazione
in laguna lungo il litorale del Lido fino a
Pellestrina, nella località di San Pietro in
Volta, per una passeggiata o una biciclettata al
tramonto. Cena e pernottamento a bordo.
Martedì, 3 giorno
SAN PIETRO IN VOLTA – TAGLIO DI PO
Navigazione panoramica del litorale di
Pellestrina fino a Chioggia. Visita guidata del
centro storico di Chioggia, della Cattedrale
realizzata dal Longhena e di Piazzetta Vigo
curiosando nel caratteristico mercato del pesce.
Trasferimento a Porto Levante, pranzo e
navigazione fino a Taglio di Po dove ci attende
la cena alla Tenuta Ca’ Zen, splendida villa
settecentesca immersa nel cuore del Delta del
Po dove Lord Byron amò la Contessa Guiccioli.
Pernottamento a bordo.

1

Mercoledì, 4 giorno
TAGLIO DI PO – ZELO
Crociera mattutina uscendo dal fiume ed
entrando nel Canal Bianco fino a raggiungere
Adria per passeggiata nell’antico centro e visita
libera del Museo Archeologico. Pranzo a bordo
e trasferimento a Bagnoli di Sopra per la visita
di
Villa
Widmann
Borletti
con
degustazione vinicola. Rientro, navigazione
fino a Zelo (Ro), cena e pernottamento a bordo
ma prima c’è una sorpresa per i nostri
passeggeri…
Giovedì, 5 giorno
ZELO – GOVERNOLO
La giornata inizia con il trasferimento a
Ferrara dove si effettuerà una passeggiata
guidata nel centro storico ammirando la
splendida cattedrale e gli esterni del Castello
Estense. Rientro in nave per il pranzo e
navigazione pomeridiana da Trevenzuolo a
Governolo; cena e pernottamento a bordo.

Venerdì, 6 giorno
GOVERNOLO-MANTOVA
Arrivo a Mantova con il magnifico ingresso
dal Lago Inferiore. Visiteremo il magnifico
Palazzo Ducale ed il centro storico prima
di dedicare un po' di tempo libero alla
magnifica città dei Gonzaga. Rientro a bordo e
cena di gala con il Capitano.

Sabato, 7 giorno
MANTOVA - CONGEDO E TRANSFER DI
RIENTRO
Dopo la colazione ed il congedo dell’equipaggio,
sbarco degli ospiti e transfer di rientro.
Crociere a tema:

-

la crociera del Golf
la crociera del Vino
la crociera per Famiglie
la crociera dell’Opera

2

La Bella Vita – Piani Nave

La Bella Vita – Prezzi 2022
Sistemazione a bordo
Cabina doppia o matrimoniale
Junior Suite
Supplemento singola
Charter intera nave 10 passeggeri
Charter intera nave 12 passeggeri
Charter intera nave 14 passeggeri
Charter intera nave 16 passeggeri
Charter intera nave 18 passeggeri
Charter intera nave 20 passeggeri

Bassa
Stagione
€ 3.590,00 p.p.
€ 4.350,00 p.p.
€ 1.400,00 p.p.
€ 56.500,00
€ 58.500,00
€ 60.500,00
€ 62.500,00
€ 64.500,00
€ 66.500,00

Alta
Stagione
€ 4.050,00 p.p.
€ 4.890,00 p.p.
€ 1.600,00 p.p.
€ 63.000,00
€ 65.400,00
€ 67.800,00
€ 70.200,00
€ 72.600,00
€ 75.000,00

Il prezzo include: il transfer dal “meeting point” alla nave della Domenica, Crociera di 6 notti, tutti i
pasti a bordo cucinati dallo Chef, open bar 24h per 7 giorni con vasta gamma di bevande alcoliche e
analcoliche, tutti i vini serviti durante i pasti, escursioni ed ingressi relativi all’itinerario di crociera, l’uso
delle 10 biciclette disponibili a bordo, il transfert di rientro di fine viaggio il Sabato mattina successivo.

Partenze 2022 (Domenica)
Marzo 27 Bassa Stagione
Aprile 03, 10, 17, 24 Bassa Stagione
Maggio 01, 08, 15, 22, 29 Alta Stagione
Giugno 05, 12, 19, 26 Alta Stagione
Luglio 03, 10 Alta Stagione
Luglio 17, 24, 31 Bassa Stagione
Agosto 07, 14, 21, Bassa Stagione
Ago 28 - Settembre 04, 11, 18, 25 Alta Stagione
Ottobre 02 Alta Stagione
Ottobre 09, 16, 23 Bassa Stagione

La Bella Vita L.H.B.– Info e prenotazioni:
tel.+39.049.8700232 fax+39.049.760833
www.labellavitaly.it - info@deltatour.it
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