SARAH

Cruise

Confortevole
imbarcazione di 28 mt.
I riflessi magici di Venezia
dal ponte di Sarah.
lasciandosi cullare dall’onda, per vivere nel respiro della Laguna.
Sarah, il legno, le luci soffuse, la filodiffusione, la cura dei particolari
per una suggestione indimenticabile.
Il salone è il punto di incontro della vita a bordo. Le pregiate finiture
in legno massello esaltano la cordiale ospitalità restituendo il
sapore e i colori di un’atmosfera di casa. L’architettura degli interni,
ritagliata fra i tavoli e i comodi divani, garantisce l’intimità, ma
invita con garbo a piacevoli conversazioni che potranno proseguire
a cielo aperto, nell’incanto di Venezia, sorseggiando un aperitivo sul
terrazzo-ponte sovrastante.
Dispone di 6 twin (2 posti a castello) e 3 suite (matrimoniali), tutte
con bagno privato, doccia, w.c. e lavabo, 2 bar di servizio, interno
ed esterno, cucina attrezzata per cene e meeting, ampio sun-deck,
internet, TV, DVD, CD, filo diffusione in ogni locale, aria condizionata
e riscaldamento con regolazione singola per ogni locale, antincedio
e tutte le dotazioni di sicurezza.
Sarah offre, a richiesta, l’opportunità di realizzare eventi e itinerari
personalizzati, dando corpo ai desideri più esclusivi.

SARAH

Cruise

Capitano per un giorno, una notte, un mese.
Sarah Cruise è a completa disposizione
di chiunque leghi i suoi sogni più autentici al mare.
È possibile concordare tutto l’anno, con giusto preavviso,
il noleggio del Motor Yacht Sarah,
per un giorno intero, un week end o periodi più lunghi.
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Cruise

In particolare si possono organizzare
on board:
Escursioni, minicrociere e week end,
partecipazioni a fiere, appuntamenti nautici,
eventi aziendali, convegni, pranzi e cene,
feste, matrimoni, compleanni.
Lo staff e l’equipaggio dello Yacht Sarah
garantiscono disponibilità e competenza
per programmare un viaggio in cui nulla
è lasciato al caso, per costruire un evento
che sia semplicemente esclusivo.
Per ulteriori informazioni visita il sito:
www.sarahcruisevenezia.it

SARAH è ormeggiata sul canale della Giudecca, vicino alla fermata
Sacca Fiesole del traghetto e il Molino Stucky Hilton, in ottima
posizione per raggiungere Piazza San Marco in 10 minuti con i
mezzi pubblici, a 10 minuti sia dalla stazione ferroviaria che dai
principali parcheggi.

CONTACTS
Cell. +39 329 702 2269
Fax +39 0434 633 404
info@sarahcruisevenezia.it
www.sarahcruisevenezia.it

Escursioni Giornaliere eWeek End
Crociere Settimanali inCroazia

Isole della Laguna

Escursione a Chioggia

Delta del Po, Costa Adriatica, Trieste
Week End in barca

Krk, Costa Istriana, Isole Dalmate
Crociera in Croazia

Canal Grande, Piazza San Marco, Burano e la Laguna: l’arte, l’acqua e la storia che si toccano con mano.
Lo Yacht Sarah, ormeggiato nel Canale dei Lavraneri
in centro a Venezia, organizza esclusive uscite giornaliere, alla scoperta della città piu’ affascinante del
mondo.

Due volte alla settimana è possibile partecipare
all’escursione alle isole lagunari, uscita in mare di
fronte al Lido di Venezia con arrivo a Chioggia per
il pranzo e ritorno dall’interno della laguna con 2°
passaggio a Piazza San Marco, attraverso i canali e le
antiche storie della Serenissima.

Solcare le acque della costa adriatica tuffandosi in
una storia millenaria... ogni giorno è buono per partire, perché a tutto il resto pensa Sarah Cruise.
Un costume, un pareo e inizia l’avventura. Sarah da
amante del mare conosce gli anfratti più incantevoli,
le trattorie della tradizione, i fondali d’acqua pura.

La promessa? Colmare qualunque desiderio e suggestione, sapendo che dietro ogni vacanza c’è il diritto
di ricevere qualcosa di indimenticabile. Sarah è uno
yacht di ultima generazione dotato di tutti i comfort e
delle migliori tecnologie a garanzia dell’ospitalità e di
una navigazione in piena sicurezza.

Ogni proposta del gruppo sarà assolutamente tenuta
in conto. Le soste giornaliere saranno in baie atte alle
immersioni e altrettanto piacevoli per lo snorkeling.
Le soste serali saranno sempre (ad eccezione di una
notte) in città o paesini caratteristici dando la possibilità di escursioni e contatto con la gente del posto.

Sarah Cruise mette a disposizione per ogni esigenza
degli ospiti e per tutta la durata del soggiorno, h 24,
il personale specializzato, oltre al gommone di 4,50
mt. con motore da 40 HP.

PROGRAMMA
Imbarco isola Sacca Fisola - Canale della Giudecca:
Partenza: ore 10.00;
Navigazione lungo il Canale della Giudecca passando
davanti alla Chiesa del Redentore, Piazza San Marco e
il Ponte dei Sospiri;
Rotta verso i Giardini di Sant’Elena;

Passaggio davanti all’Arsenale;
Isola della laguna;
Sosta bagno al Lido di Venezia;
Chioggia con pranzo (aperitivo, primo di pesce, secondo di pesce, contorno, 1/2 vino, 1/2 acqua, caffè);
Rientro per le ore 17.00 all’isola di Sacca Fisola.

PROGRAMMA:
Crociere di due giorni e week end per esplorare divertendosi nel massimo del confort l’incantevole Delta del Po o le coste italiane in direzione di Trieste.
Sarah Cruise ti offre la possibilità di partire sabato
mattina da Venezia per navigare nell’area del Nord
Adriatico al fine di portarti a visitare il Delta del Po,

con i suoi incantevoli scenari naturalistici e faunistici
ed assaporare i piatti tipici della tradizione, oppuresfiorare la costiera triestina a picco sul mare con i
suoi castelli e porticcioli.
L’imbarco è previsto per le ore 10:00 del Sabato e lo
sbarco per le ore 17:00 della Domenica.

PROGRAMMA
Partenza da Venezia il sabato, una settimana di navigazione tra le isole croate fino a toccare le Incoronate, arrivo a KrK dove, con pullman delux, è previsto
il rientro a Venezia (circa h 2,30).
La settimana successiva l’imbarco è a Krk, dove si
arriverà da Venezia con pullman delux, una settima-

na di navigazione tra le isole croate, fino al rientro in
barca a Venezia per il sabato successivo.
Settimane disponibili: dal 27/06 al 04/07
			
dal 04/07 al 11/07
			
dal 01/08 al 08/08
			
dal 08/08 al 16/08

