CROCIERE NOTTURNE
Le nostre navi diventano accoglienti salotti per indimenticabili serate, con cena, musica, DJ ed animazione a bordo. /
Our ships become cosy sitting rooms for special nights, with dinner, music, DJ and liveliness on board.
DA / FROM

SABATO / SATURDAY

ISEO

DA
DA //FROM
FROM

SARNICO

SABATO / SATURDAY

23 GIUGNO / JUNE 23RD
7 - 28 LUGLIO / JULY 7TH - 28TH
11 AGOSTO / AUGUST 11TH
1 SETTEMBRE / SEPTEMBER 1ST

14 LUGLIO / JULY 14TH
25 AGOSTO / AUGUST 25TH

PARTENZA / DEPARTURE 21.00
ARRIVO / ARRIVAL 00.30

PARTENZA / DEPARTURE 21.30
ARRIVO / ARRIVAL 01.00

DA / FROM

PISOGNE

SABATO / SATURDAY

DA / FROM

LOVERE

SABATO / SATURDAY

30 GIUGNO / JUNE 30TH
21 LUGLIO / JULY 21ST
4 - 18 AGOSTO / AUGUST 4TH - 18TH

30 GIUGNO / JUNE 30TH
21 LUGLIO / JULY 21ST
4 - 18 AGOSTO / AUGUST 4TH - 18TH

PARTENZA / DEPARTURE 20.45
ARRIVO / ARRIVAL 00.15

PARTENZA / DEPARTURE 20.30
ARRIVO / ARRIVAL 00.00

MENU

PREZZI / PRICES
ADULTI / ADULTS

Flûte di benvenuto con stuzzicheria
Insalatina di trota, soia verde e misticanza all’aceto di lampone
Luccio mantecato con cialda di pane di segale
Veli di manzo affumicato e tortino allo speck
Crespella lievitata con ricotta due latti,
bottarga di coregone e pesto al prezzemolo
Gnocchetti rustici allo zafferano con verdurine,
pomodorini e basilico
Filetto di maiale alla senape antica
con cremoso di patate e broccoletto spadellato
Tortino di mele e cioccolato con salsa vaniglia
Bianco o rosso locale, acqua Boario, caffè

MENU ADULTI / ADULTS MENU

Passeggeri con età superiore ai 12 anni /
Passengers over 12 years old

MENU BAMBINI / CHILDREN MENU
Passeggeri con età inferiore ai 12 anni /
Passengers under 12 years old

€ 45,00
€ 25,00

Prenotazione obbligatoria online www.navigazionelagoiseo.it
Crociere soggette al raggiungimento minimo dei partecipanti. /
A reservation is required online www.navigazionelagoiseo.it
Cruises subject to the minimum passengers.

BAMBINI / CHILDREN
Prosciutto cotto e salame
Risotto alla milanese
Cotoletta di pollo con patate al forno
Tortino di mele e cioccolato con salsa vaniglia
Acqua Boario
Il menù potrebbe subire variazioni. Su richiesta, con integrazione costo,
menù per celiaci, vegani, vegetariani, intolleranti al lattosio. /
The menu can be modified. On request, with extra cost, avaible menu for celiacs,
vegans, vegetarians, lactose intolerants.

Info (solo per variazioni menù / only for menu variations):
Ristorante Aglio e Oglio, tel. 335 8148122, info@aglioeoglio.it
foto: Dario Bonzi

