
CRAL BREDA FINCANTIERI        Marghera, 23/10/2018 

PARTY JOLLY ROGER Domenica 02 giugno 2019 

 
Jolly Roger, tipico galeone veneziano della Serenissima Repubblica realizzato nel 2001 e rivisitato per 
accogliere eventi e feste, è una meravigliosa e comoda location viaggiante alla scoperta dell’incantevole 
laguna veneziana. Attrezzata ed equipaggiata per qualsiasi stagione con i suoi 120 posti in piedi e 80 
comodi posti a sedere offre ai propri viaggiatori tutti i comfort accompagnandoli con musica con dj che farà 
ballare adulti e  bambini, e allietando la permanenza dei più piccoli con servizio di animazione che li 
trasformerà in piccoli pirati all’arrembaggio. 
PROGRAMMA: 
Ore 14.30 ritrovo al terminal Fusina di tutti i partecipanti.  
Ore 15.00 imbarco a Fusina con aperitivo di benvenuto a base di spritz veneziano, Rossini e succhi di 
frutta. Inizio della navigazione verso il bacino di san Marco proseguendo verso l’isola di Murano famosa per 
i suoi vetri artistici, Burano dei merletti, allegra e variopinta con le coloratissime case e di fronte Mazzorbo 
e Torcello, l’isola dove si erge il trono di Attila. 
Durante il tragitto a disposizione dei partecipanti servizio free bar e  un ricco buffet composto da: 

Pasticcini salati ripieni 
Pizzette di sfoglia mignon 

Olive verdi 
Piccolo spiedino di formaggi 

Verdurine di stagione pastellate 
Golosità di olive all’ascolana 

Quadratini di polenta all’acciuga 
Cubetto di tonno in crosta di sesamo 

Spiedini di carne 
Varietà di pasticceria mignon 

Frutta fresca di stagione 
Il tutto accompagnato da vini bianchi e rossi delle Venezie. 

Sulla scia dei colori del tramonto della laguna il galeone invertirà la rotta facendo ritorno a Fusina dove è 
previsto lo sbarco per le ore 20.00 circa. 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: 
€ 35,00 SOCIO E NUCLEO FAMILIARE  € 45,00 NON SOCI 
€ 30,00 BAMBINI DAI 2 AI 12 ANNI 

Prenotazioni presso l’ufficio del Cral entro il: 30 aprile 2019.  
Al momento della prenotazione si richiede una caparra di € 10,00 p.p.. In caso di cancellazione, e se non si 
fosse in grado di fare le sostituzioni necessarie, tale somma non sarà restituita. 
Orari ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle ore 14.30 e martedì, mercoledì e giovedì anche dalle 
ore 16.45 alle ore 17.30. 
L’evento si svolgerà con un minimo di 80 e un massimo di 120 persone. 
Annullamenti (recesso di contratto). In caso di annullamento il socio e non socio è tenuto versare ,quale corrispettivo per il 
recesso ex art.1373 III comma C.C., le penali di seguito specificato: 50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni di calendario prima della 

partenza; 75% della quota di partecipazione da 9 giorni di calendario a 4 giorni prima della partenza; 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 


