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Crociere di Capodanno, 2022-2023
Introduzione
La vigilia di Capodanno è una delle notti più emozionanti dell'anno e una festa in
barca sul Tamigi è uno dei posti migliori per festeggiare. Abbiamo una gamma di
opzioni di Capodanno disponibili tra cui feste in barca condivise e charter privati.
Tutte le nostre crociere si svolgono a bordo di comode navi passeggeri con posti a
sedere al coperto e all'aperto, riscaldamento e una vasta gamma di rinfreschi.
Le nostre famose feste in barca di Capodanno condivise esauriscono ogni anno
e continuano a portare le persone a festeggiare con noi. Un charter privato di
Capodanno è la scelta perfetta per i gruppi che cercano un modo unico per
festeggiare il nuovo anno. MV Churchill è un varo privato esecutivo per 12 ospiti
e MV Cockney Sparrow è una tradizionale nave passeggeri del Tamigi per un
massimo di 50 ospiti.
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Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni, le immagini e i tempi in questa
brochure sono solo di riferimento.
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Feste in barca di Capodanno Condivise
Le nostre feste in barca di Capodanno condivise sono un ottimo modo per
godersi la notte di Capodanno a Londra. Quest'anno le nostre crociere condivise
partiranno dal molo di Westminster sul Victoria Embankment, i biglietti costano
solo £180,00 (attualmente in offerta a: £150,00) e includono birra selezionata,
sidro, vino della casa, Prosecco, bibite analcoliche, bevande calde e vin brulé.
Le nostre crociere si svolgono a bordo di comode barche per feste con posti a
sedere al coperto e all'aperto, riscaldamento e vista sul fiume dello spettacolo
pirotecnico di mezzanotte. Le barche saranno decorate con gusto con
decorazioni festive e scintillanti luci natalizie che creano un'atmosfera calda e
accogliente a bordo. Gli spazi interni sono riscaldati e dispongono di bar con
licenza che servono una vasta gamma di birra, sidro, vino della casa, Prosecco,
bibite, bevande calde e vin brulé, tutti inclusi nel prezzo del biglietto (distillati e
champagne sono disponibili per l'acquisto).
Un DJ dal vivo suonerà musica sulla pista da ballo per tutta la serata, dove potrai
ballare tutta la notte. A mezzanotte, puoi uscire sul ponte scoperto per
ammirare lo spettacolo pirotecnico di mezzanotte e dare il benvenuto al nuovo
anno con stile.
I biglietti per le nostre feste in barca di Capodanno condivise si esauriscono anno
dopo anno, ti consigliamo di prenotare in anticipo per evitare delusioni.

3 di 22

4 di 22

Feste in barca di Capodanno Condivise

Informazioni sul Biglietto

Prezzi del Biglietto

Programma delle Crociere 2022

M.S Avontuur IV | £180.00 £150.00 a Testa (25+ Anni) (Non Disponibile)

Sabato 31 Dicembre 2022

M.S London Rose | £180.00 £150.00 a Adulto (18+ Anni) (Biglietti Disponibili)
£80.00 a Bambino (5-17 Anni) (Biglietti Disponibili)

M.S Avontuur IV | Molo di Westminster

M.S Valulla

M.S Valulla

| £180.00 a Testa (5+ Anni) (Non Disponibile)

I biglietti sono disponibili presso il nostro negozio online all'indirizzo
www.viscountcruises.com.

M.S London Rose | Molo di Westminster

Imbarco

| Molo di Westminster

| 19:45-20:00

Partenza | 20:00

Punti Salienti della Crociera
•
•
•
•
•

Festa in barca di 5 ore a bordo di una grande festa in barca riscaldata.
Birra selezionata, sidro, vino della casa, Prosecco, bibite, bevande calde e vin
brulé.
Decorazioni festive a bordo della barca.
Un DJ dal vivo che suona musica per tutta la notte.
Una vista sul fiume dello spettacolo pirotecnico di mezzanotte.
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Ritorno

| 00:45

* I tempi di imbarco, partenza e ritorno sono tempi "approssimativi" e non possono essere garantiti, i tempi
possono essere influenzati da condizioni meteorologiche, maree e alti volumi di traffico sul fiume / moli. Le
nostre barre accettano contanti, carte, contactless, Android Pay e Apple Pay. Non accettiamo assegni o
American Express. Mentre navighiamo lungo il fiume, le nostre macchine per il pagamento con carta
possono perdere temporaneamente il segnale. Purtroppo, le nostre feste in barca di Capodanno in comune
non sono adatte a bambini di età inferiore a 5 anni, persone su sedia a rotelle e non sono consigliate a
ospiti con mobilità ridotta.
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Feste in barca di Capodanno Condivise

M.S Avontuur IV

Informazioni su M.S Avontuur IV

Servizi a Bordo

L'Avontuur IV è una nave a 3 piani con un ampio ponte aperto, un salone riscaldato
e una pista da ballo unica sotto il salone principale. Il salone principale è arredato
con eleganti tavoli e sedie ed è caratterizzato da ampie finestre a cornice.

•
•
•
•

C'è un bar con licenza nella parte anteriore del saloon che serve una vasta gamma
di birra gratuita, sidro, vino della casa, Prosecco, bibite analcoliche, bevande calde
e vin brulé (distillati, champagne e snack sono disponibili per l'acquisto). Il bar
accetta contanti e carte (la spesa minima per la carta è di £5,00) e le bevande
possono essere portate ovunque a bordo della nave.

•
•

Una nave a 3 piani con interni climatizzati e riscaldati.
Tavoli e sedie limitati nel salone.
Spazio in piedi sul grande ponte scoperto.
Bar con licenza che serve una vasta gamma di birra gratuita, sidro, vino della
casa, Prosecco, bibite analcoliche, bevande calde e vin brulé (distillati,
champagne e snack sono disponibili per l'acquisto).
Una discoteca e una pista da ballo più basse.
Servizi igienici sul retro del salone.

Sotto il saloon c'è la pista da ballo, un DJ dal vivo, illuminazione laser e macchina
del fumo creano l'atmosfera di festa perfetta. I servizi igienici si trovano sul retro
del salone.
L'Avontuur IV vanta un enorme ponte superiore che offre viste eccellenti sullo
skyline di Londra e fuochi d'artificio.

7 di 22

8 di 22

Feste in barca di Capodanno Condivise

M.S London Rose

Informazioni su M.S London Rose

Servizi a Bordo

London Rose è una nave a 2 piani con una divisione interna tra due ponti. I saloni
superiore e inferiore sono completamente riscaldati con ampie finestre
panoramiche, comodi posti a sedere e tavoli.

•
•
•
•

Il salone inferiore ospita un bar con licenza che serve una vasta gamma di birra,
sidro, vino della casa, Prosecco, bibite analcoliche, bevande calde e vin brulè
gratuiti (distillati, champagne e snack sono disponibili per l'acquisto). Il bar
accetta contanti e carte (la spesa minima per la carta è di £ 5,00) e le bevande
possono essere portate ovunque a bordo della nave.

•
•

Una nave a 2 piani con saloni riscaldati.
Posti a sedere e tavoli limitati allo stand nei saloni superiori e inferiori.
Spazio in piedi sul grande ponte scoperto e sul ponte di poppa più piccolo.
Bar con licenza che serve una vasta gamma di birra gratuita, sidro, vino della
casa, Prosecco, bibite analcoliche, bevande calde e vin brulé (distillati,
champagne e snack sono disponibili per l'acquisto).
Pista da ballo nella parte anteriore del salone inferiore.
Servizi igienici sul retro del salone inferiore.

La pista da ballo si trova nella parte anteriore del salone inferiore e i servizi
igienici si trovano nella parte posteriore.
London Rose ha due spazi aperti, un grande ponte superiore dietro il salone
superiore e un ponte di poppa più piccolo.
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Feste in barca di Capodanno Condivise

M.S Valulla

Informazioni su M.S Valulla

Servizi a Bordo

Valulla è una nave a 2 piani con un salone inferiore riscaldato e un ampio ponte
aperto. Il salone principale è arredato con comode sedie ed è sede di un bar con
licenza.

•
•
•
•

Il bar si trova nella parte posteriore del salone e servirà una vasta gamma di birra,
sidro, vino della casa e bibite analcoliche gratuite (distillati, spumante e
champagne sono disponibili per l'acquisto). Il bar accetta contanti e carte
(potrebbe essere applicata una spesa minima per la carta) e le bevande possono
essere portate ovunque a bordo della nave.

•
•

Una nave a 2 piani con un salone riscaldato.
Posti limitati nel salone.
Spazio in piedi sul grande ponte scoperto.
Bar con licenza completa che serve una vasta gamma di birra, sidro, vino della
casa e bevande analcoliche gratuite (distillati, spumante e champagne sono
disponibili per l'acquisto).
Pista da ballo nella parte anteriore del salone.
Servizi igienici sul retro del salone.

La pista da ballo si trova nella parte anteriore del salone inferiore e i servizi
igienici si trovano nella parte posteriore.
L'ampio ponte aperto offre una vista eccezionale sullo skyline di Londra.
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Charter Privati di Capodanno
Un noleggio privato alla vigilia di Capodanno è il modo perfetto per festeggiare
il nuovo anno. Sia che tu stia pianificando di festeggiare con la tua famiglia e i
tuoi amici o che tu stia organizzando una crociera aziendale di Capodanno,
abbiamo una gamma di navi per soddisfare ogni esigenza. I noleggi privati del
nostro capodanno di solito consistono in una crociera di quattro o cinque ore e
una vista sul fiume dello spettacolo pirotecnico di mezzanotte. Tutte le nostre
navi dispongono di aree interne ed esterne, comodi posti a sedere e rinfreschi
sono disponibili anche a bordo. Possiamo anche organizzare opzioni di catering
leggero tra cui un buffet di piccole dita o snack.
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Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni, le immagini e i tempi in questa
brochure sono solo di riferimento.
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Charter Privati di Capodanno

M.S Churchill

Informazioni su M.S Churchill

Programma delle Crociere 2022

M.S Churchill è il nostro lancio privato esecutivo disponibile per noleggio sul Tamigi
alla vigilia di Capodanno. Churchill è autorizzato a trasportare fino a 12 passeggeri
e partirà alle 21:00 da un molo sul Tamigi. Durante la crociera vedrai i monumenti
di Londra per tre ore prima di fermarti a mezzanotte per vedere il magnifico
spettacolo pirotecnico.

Sabato 31 Dicembre 2022
Imbarco

| 20:45-21:00

Partenza | 21:00
Ritorno

| 00:45

Servizi a Bordo
•
•
•
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Posti a sedere al coperto nel salone e posti a sedere all'aperto sul ponte
posteriore.
Sistema audio Bluetooth.
Servizi igienici.
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Charter Privati di Capodanno

M.S Cockney Sparrow

Informazioni su M.S Cockney Sparrow

Programma delle Crociere 2022

M.V Cockney Sparrow è una tradizionale nave passeggeri sul Tamigi ed è
disponibile per il noleggio privato alla vigilia di Capodanno.

Sabato 31 Dicembre 2022

La vigilia di Capodanno Cockney Sparrow può trasportare comodamente 50
passeggeri. Il salone inferiore riscaldato è arredato con tavoli, sedie e panche
imbottite. Il salone ospita anche un bar con licenza che servirà una vasta gamma di
birre, sidri, vini, liquori e bevande analcoliche.

Partenza | 20:00

Il ponte scoperto offre una vista a 360 'di Londra ed è il luogo perfetto per assistere
allo spettacolo pirotecnico a mezzanotte.

Servizi a Bordo

Cockney Sparrow partirà alle 20:00 da un molo del centro di Londra e navigherà
lungo il fiume, passando per le attrazioni di Londra prima di fermarsi a mezzanotte
per vedere i magnifici fuochi d'artificio di Capodanno. Dopo i fuochi d'artificio, la
barca continuerà la crociera prima di tornare al molo alla fine della serata.

Imbarco
Ritorno

•
•
•
•
•
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| 19:45-20:00
| 00:45

Una nave a 2 piani con un salone riscaldato.
Posti a sedere, tavoli e sedie nel salone.
Grande ponte scoperto.
Bar con licenza completa che serve una vasta gamma di birre, sidri, vini, liquori
e bevande analcoliche.
Servizi igienici sul retro della nave.

20 di 22

Barche e crociere per ogni occasione a:
www.viscountcruises.com
@viscountcruises

0208 305 0300

