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Venezia, 30 Maggio 2019      
A tutti i Confrères e Consoeurs, 
E agli Amici della Chaine des Rotisseurs 
Loro indirizzi 

 
Care Consoeurs e cari Confrères, 
 
Ho il piacere di informarVi che in data Sabato 22 Giugno 2019 festeggeremo il 40° incontro del Bailliage di Venezia in 
allegria, con la seconda edizione della Festa d’estate. 
 
Ci saluteremo prima della pausa estiva delle nostre attività conviviali con l’opportunità di incontrare nuovi amici 
durante un party con aperitivo, cena a buffet seduti, musica, ballo e open-bar a bordo della barca MS Giorgione della 
Raffaello Navigazione di Chioggia che ci porterà in giro per la laguna veneziana dal tramonto per tutta la serata, da 
San Marco fino alle isole di Murano, Burano e Torcello…. 
 
Incontreremo i partecipanti alle ore 19:30 al Tronchetto e alle ore 20:15 all’imbarcadero di San Marco-Cornoldi.  
Il drop-off dei passeggeri al termine del party entro le ore 01:30 avverrà con le medesime modalità che vanno 
concordate al momento dell’iscrizione. 
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Aperitivo di benvenuto 

Aperitivi alcolici e analcolici 
Metodo Classico Az. Barollo 

Chardonnay metodo classico Monte Cicogna 
Prosecco De Lazara 

Lugana Monte Cicogna 
Valpolicella Superiore Monte Corno  

Biodinamico Cantina Martinelli 
Rosè Metodo charmat 

Aperol Spritz 
Birra di riso artigianale - Birra di zenzero artigianale - Birra di frumento 

Birra B2O (7 tipi di birra diverse) 
 

Stuzzicheria sfiziosa e ricercata 

Crostini di baccalà 
Crostini di pesce spada affumicato e burro di malga 

Crostini di salsa ai sapori veneziani 
 

Finger food 

Tartare di tonno e mango 
Pomodorini marinati burrata e germogli di pisello 

Crostini saporiti con insalatina di cicoria, acciughine e cubetti di arancia 
Gamberetti marinati con gin, lime, angostura e semi di finocchio 

Fettina di mela caramellata e grigliata, con asiago e noci 
Crostini con prosciutto crudo e burrata 

Seppie melograno e lime 
Piovra grigliata con patate olive e peperoncino 

Gamberi e burrata 
Tagliere di formaggi abbinati a salse agrodolci 

Carpaccio di roastbeef con salsa tonnata 
Sarde in saor 

Frittura di pesce al cartoccio 
Lasagna del doge 

Gnocchetti alla granceola 
Pasticceria mignon 

Frutta assortita 
Tiramisù finger food 

Caffè e amari 
 

Open bar cocktails 
Gin tonic con Gin Kooper 

Gin lemon con Gin Kooper 
Cuba libre 

Rum 
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Il costo di tutto è di €.115,00 per persona. 
 
DRESS CODE: YACHTING 
 
Prenotate entro il 17 Giugno 2019 compilando il modulo di iscrizione allegato. 
 
 
Un caro saluto 

 
 

 
Il Bailli di Venezia 

              Enrico Spalazzi 


