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La barca natalizia  
ideale per i giri in barca 

 sul Lago Maggiore

Fondue e brasato 
A BORDO DEL KATJABOAT



Fondue e brasato a bordo 
In un’ ambiente accogliente e riscaldato,  
vi proponiamo la fondue di formaggio  

o un buon brasato. 

 Fondue di formaggio o brasato senza giro in barca:  
Fondue di formaggio CHF 26.–

Brasato con pasta CHF 35.– 
(da venerdì a domenica)

 Giri gastronomici* (+ CHF 15.–)
Ritrovo al pontile: ore 18:00

Giro sul lago: 45 minuti 
seguito da una cena a bordo

VEN, 29.11.19
SAB, 30.11.19
VEN, 06.12.19
SAB, 07.12.19
VEN, 13.12.19

SAB, 14.12.19
VEN, 20.12.19
SAB, 21.12.19
VEN, 27.12.19
SAB, 28.12.19

* Per motivi organnizativi, i giri sul 
lago avranno luogo solamente in 

caso di bel tempo e solo a raggiungi-
mento del numero minimo di preno-
tazioni. In caso contrario il  Katjaboat 

rimarrà orrmeggiato al pontile. 

I posti sono limitati – riservate ora  

telefonicamente allo  

079 410 70 20 o direttamente  

sul Katjaboat.

Il Katjaboat può essere riservato anche 

per eventi privati!

Calendario giri gastronomici



Benvenuto 2020
Come da tradizione, Ascona accoglie l’anno nuovo 

mercoledì 1° gennaio 2020 con un fantastico spettacolo 
pirotecnico. Venite a bordo con noi per vivere  

un‘esperenzia unica e indimenticabile.

Programma 
 

 Ritrovo al pontile: ore 17:15
 Spettacolo pirotecnico: ore 18:30

 Ritorno al pontile di Locarno: ore 20:30
Segue una cena a bordo

Vi proponiamo un giro sul lago*, con la possibilità di vedere 
i fuochi d’artificio dal largo, L’offerta include un aperitivo 

ticinese con un bicchiere di prosecco, accompagnato  
da un buon brasato o da una fondue di formaggio!

Fondue CHF 58.– incluso giro sul lago
Brasato con pasta CHF 65.– incluso giro sul lago

Diamo il benvenuto all’ anno 
nuovo a bordo del Katjaboat! 

I posti sono limitati – riservate ora

telefonicamente allo  

079 410 70 20 o direttamente

sul Katjaboat.

Il Katjaboat può essere riservato anche

per eventi privati!

Prenotazioni



Fondue e brasato 
A BORDO DEL KATJABOAT

Il posto adatto  
per la vostra festa
State programmando una festa  

e cercate l’ambiente adatto? L’avete trovato! 

Il Katjaboat offre posti per un massimo di  
60 persone e può essere noleggiato  

per eventi privati tutti i giorni della settimana!

Per ulteriori informazioni rimaniamo volentieri a 
disposizione. Chiamateci allo 079 410 70 20.

Orari d’apertura invernali 

Da venerdì a sabato
dalle 14:00 alle 22:00

Domenica
dalle 14:00 alle 19:30

Indirizzo Katjaboat:
Lungolago Giuseppe Motta 

6600 Locarno

079 410 70 20 
katjaboat.ch 

info@katjaboat.ch
  katja.boat 


