
 

 
 
 

Pizze classiche 
 

Marinara           €    5,00 
Pomodoro, aglio, origano, olio evo 

Margherita          €    5,50 
Pomodoro, mozzarella, basilico 

Diavola           €    7,00 
Pomodoro, mozzarella, salamino piccante 

Bufala           €    7,00 
Pomodoro, basilico e bufala post cottura 

Viennese           €    6,50 
Pomodoro, mozzarella, wurstel 

Pugliese           €    6,00 
Pomodoro, mozzarella, cipolla 

Prosciutto & funghi         €    7,50 
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi 

Capricciosa          €    8,00 
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofini     

4 stagioni           €    8,50 
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofini, olive    

Zingara           €    8,00 
Pomodoro, mozzarella, funghi, peperoni, olive taggiasche, capperi 

Patatosa           €    7,00 
Pomodoro, mozzarella, patate fritte 

4 formaggi          €    8,50 
Pomodoro, mozzarella, formaggi misti 

Vegetariana          €    8,50 
Pomodoro, mozzarella, verdure grigliate, asparagi, pomodorini e grana in scaglie 

Siciliana           €    6,50 
Pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi, olive 

Prosciutto crudo         €    8,00 
Pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo 

Porchetta           €    7,50 
Pomodoro, mozzarella, porchetta 

Funghi porcini          €    8,50 
Pomodoro, mozzarella, funghi porcini 

Contadina          €    8,50 
Pomodoro, mozzarella, funghi misti 

Parmigiana          €    7,50 
Pomodoro, mozzarella, uovo in cottura, grana, pancetta 

 
  
 

Coperto € 1,50 
**Pesce fresco o abbattuto o congelato a bordo in base alla tipologia e/o alla preparazione 
In base alla stagionalità alcuni prodotti freschi potrebbero essere sostituiti da quelli surgelati 

Serviamo Acqua Minerale e Naturale Goccia di Carnia - € 3,00  
Cover charge € 1,50 

We serve Goccia di Carnia Mineral and Natural Water - € 3.00 
** Fresh fish or chilled or frozen on board according to the type and / or preparation 

Based on seasonality some fresh products could be replaced by frozen ones 



 
 
 
 

segue pizze classiche 
 
Carbonara          €    7,50 
Pomodoro, mozzarella, porchetta 

Tonno & cipolla          €    7,00 
Pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla 

Professora           €    7,50 
Pomodoro, mozzarella, patate al forno, salsiccia 

Americana          €    7,50 
Pomodoro, mozzarella, patate fritte, wurstel 

Radicchio di Treviso (solo in stagione)      €    7,50 
Pomodoro, mozzarella, radicchio di Treviso 

Trevigiana (solo in stagione)        €    8,50 
Pomodoro, mozzarella, radicchio di Treviso, gorgonzola, salsiccia 

Gamberetti          €    8,00 
Pomodoro, mozzarella, gamberetti 

Spianata Calabra         €    8,00 
Pomodoro, mozzarella, spianata calabr 

 
 

Pizze bianche 
 

Bronte           €  12,50 
Mozzarella, crema di pistacchio, pomodori secchi, stracciatella, mortadella 

Tirolese           €    9,00 
Mozzarella, brie, noci, speck 

Rustica           €    9,50 
Mozzarella, pancetta, formaggi misti, cipolla, olive 

Salmone           €    9,00 
Mozzarella, zucchine, salmone e panna  

Italiana           €    9,50 
Mozzarella, bufala, pomodorini, spinaci 

Lunga vita          €    9,50 
Mozzarella, spianta calabra, peperoncino, salamino, grana 

Pregiata           €  11,00 
Mozzarella, ricotta affumicata, feta greca, prosciutto crudo 

Greca           €  10,00 
Mozzarella, pomodorini, feta greca, olive, basilico 

Tonnara           €    8,00 
Mozzarella, brie, tonno, salamino 

 
 
 
 

Coperto € 1,50 
**Pesce fresco o abbattuto o congelato a bordo in base alla tipologia e/o alla preparazione 
In base alla stagionalità alcuni prodotti freschi potrebbero essere sostituiti da quelli surgelati 

Serviamo Acqua Minerale e Naturale Goccia di Carnia - € 3,00  
Cover charge € 1.50 

We serve Goccia di Carnia Mineral and Natural Water - € 3.00 
** Fresh fish or chilled or frozen on board according to the type and / or preparation 

Based on seasonality some fresh products could be replaced by frozen ones 



 
 
 
 
segue pizze bianche 
 
Boscaiola           €    9,00 
Mozzarella, misto funghi, ricotta affumicata, speck 

Sorrentina           €    9,00 
Mozzarella, tonno, prosciutto, bufala 

Biancaneve          €    9,00 
Mozzarella, chiodini, gorgonzola, porchetta  

Mari Monti          €    9,50 
Mozzarella, gamberetti, tris di funghi 

Campagnola          €    9,00 
Mozzarella, pomodoro fresco, rucola, speck 
 

 

Pizze “Dogana” 
 

Pizza Antica          €    9,50 
Pomodoro, mozzarella, gamberetti, zucchine, tonno 

Kleo            €  12,00 
Pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo, pomodori secchi, burrata intera 

Friariella           €    9,00 
Pomodoro, mozzarella, friarielli, salsiccia 

Montanara          €  11,50 
Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, cipolla, salsiccia, pancetta 

Primo amore          €  11,00 
Pomodoro, mozzarella, bufala post cottura, pomodorini, basilico 

Bomba           €    9,50 
Pomodoro, mozzarella, cotto, pancetta, spianata calabra 

Daniela “Atomica Bionda”       €    8,00 
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, salamino 

Schumi           €    9,00 
Pomodoro, mozzarella, pancetta, salamino, grana 

Cacciatora          €  10,00 
Pomodoro, mozzarella, salsiccia, porcini, grana, salamino 

Dorata           €    9,00 
Pomodoro, mozzarella, zucchine, mais, carciofi, grana 

Maialina           €    9,50 
Pomodoro, mozzarella, salsiccia, pancetta affumicata 

Bassano           €    7,00 
Pomodoro, mozzarella, uova, asparagi 
 
 
 
 

Coperto € 1,50 
**Pesce fresco o abbattuto o congelato a bordo in base alla tipologia e/o alla preparazione 
In base alla stagionalità alcuni prodotti freschi potrebbero essere sostituiti da quelli surgelati 

Serviamo Acqua Minerale e Naturale Goccia di Carnia - € 3,00  
Cover charge € 1.50 

We serve Goccia di Carnia Mineral and Natural Water - € 3.00 
** Fresh fish or chilled or frozen on board according to the type and / or preparation 

Based on seasonality some fresh products could be replaced by frozen ones 



 

 
 
segue pizze “Dogana” 
 
Mediterranea          €    9,00 
Pomodoro, mozzarella, pomodoro a fette, melanzane, zucchine, grana 

Valtellina           €    8,00 
Pomodoro, mozzarella, bresaola, rucola, scaglie di grana 

Estiva           €    9,50 
Pomodoro, mozzarella, pomodoro a fette, scaglie di grana 

Porcellina           €  11,50 
Pomodoro, mozzarella, porchetta, gorgonzola, porcini 

Dogana           €    9,00 
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, carciofini, funghi porcini 

 
Calzoni 
 

Classico           €    7,50 
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi 

Margherita          €    6,50 
Pomodoro, mozzarella 

Fantasia           €  11,00 
½ calzone prosciutto-funghi & ½ calzone bufala-porcini 

Verdure           €    8,50 
Pomodoro, mozzarella, zucchine, melanzane, carciofi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coperto € 1,50 
**Pesce fresco o abbattuto o congelato a bordo in base alla tipologia e/o alla preparazione 
In base alla stagionalità alcuni prodotti freschi potrebbero essere sostituiti da quelli surgelati 

Serviamo Acqua Minerale e Naturale Goccia di Carnia - € 3,00  
Cover charge € 1.50 

We serve Goccia di Carnia Mineral and Natural Water - € 3.00 
** Fresh fish or chilled or frozen on board according to the type and / or preparation 

Based on seasonality some fresh products could be replaced by frozen ones 



 
 

 
 
 

I speciali “Dogana” 
 
Prosciutto crudo S. Daniele con olive ascolane e mozzareline €  10,00 
Bresaola rucola & grana con carciofini     €  10,00 
Cotoletta di pollo & patatine fritte      €  13,00 
Fish & chips          €  10,00 
Fusi di pollo & patatine fritte        €  12,00 
Tagliata di manzo con patate al forno     €  18,00 
   
I fritti della “Dogana” 
Patate fritte          €    4,50 
Olive ascolane          €    4,50 
Tempura di verdure         €    4,50 
 
 

Le verdure della “Dogana” 
Insalata verde          €    4,50 
Insalata mista          €    4,50 
Insalatona Dogana         €    8,00 
 

 

I dolci 
 
Panna cotta          €    4,50 
Tiramisù a cucchiaio         €    4,50 
Tartufo bianco          €    4,50 
Tartufo al cioccolato         €    4,50 
Soufflè al cioccolato         €    4,50 
Amanda – crema zabaione con amaretti al Grand Marnier    €    4,50 
Sorbetto al mandarino o mela verde     €    4,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coperto € 1,50 
**Pesce fresco o abbattuto o congelato a bordo in base alla tipologia e/o alla preparazione 
In base alla stagionalità alcuni prodotti freschi potrebbero essere sostituiti da quelli surgelati 

Serviamo Acqua Minerale e Naturale Goccia di Carnia - € 3,00  
Cover charge € 1.50 

We serve Goccia di Carnia Mineral and Natural Water - € 3.00 
** Fresh fish or chilled or frozen on board according to the type and / or preparation 

Based on seasonality some fresh products could be replaced by frozen ones 



 
 
 
 

Acqua * bibite * birre 
 
 

Acqua minerale/naturale – 0,75cl      €    3,00 
Coca-cola - lattina 0,33cl        €    2,50 
Coca-cola light/zero – latina 0,33cl      €    2,50 
Fanta – lattina 0,33cl        €    2,50 
Sprite – lattina 0,33cl         €    2,50 
The alla pesca – 0,33 cl        €    2,50 
The al limone – 0,33cl        €    2,50 
Succo di frutta – pesca, pera, albicocca     €    3,00 
 

Birra Castello – lattina 0,33cl       €    2,50 
Birra Dolomiti bionda – bottiglia 0,33cl     €    4,00 
Birra Dolomiti rossa – bottiglia 0,33cl      €    4,00 
 

Birra bionda alla spina “Theresanier” – 0,20 cl    €    3,00 
Birra bionda alla spina “Theresanier” – 0,40 cl    €    5,00 
Birra rossa alla spina “Theresanier”  – 0,20 cl    €    3,00 
Birra rossa alla spina “Theresanier”  – 0,40 cl    €    5,00 
 
Vini 
 

Vino rosso – Cabernet Franc - caraffa 0,25cl    €    3,00 
Vino rosso – Cabernet Franc - caraffa 0,50cl    €    6,00 
Vino rosso – Cabernet Franc - caraffa 100cl    €  10,00 
 

Vino bianco – Chardonnay - caraffa 0,25cl    €    3,00 
Vino bianco – Chardonnay - caraffa 0,50cl    €    6,00 
Vino bianco – Chardonnay - caraffa 100cl    €  10,00 
 

Vino frizzante     - caraffa 0,25cl    €    3,00 
Vino frizzante     - caraffa 0,50cl    €    6,00 
Vino frizzante     - caraffa 100cl    €  12,00 
 
 

 
 
 

Coperto € 1,50 
**Pesce fresco o abbattuto o congelato a bordo in base alla tipologia e/o alla preparazione 
In base alla stagionalità alcuni prodotti freschi potrebbero essere sostituiti da quelli surgelati 

Serviamo Acqua Minerale e Naturale Goccia di Carnia - € 3,00  
Cover charge € 1.50 

We serve Goccia di Carnia Mineral and Natural Water - € 3.00 
** Fresh fish or chilled or frozen on board according to the type and / or preparation 

Based on seasonality some fresh products could be replaced by frozen one 



 
 
 
 
 
Baldino I             €  15,00 
Cabernet Franc IGT Tre Venezie - Coda delle More   €  14,00 
Chardonnay Traminer Aromatico IGT Tre Venezie   €  14,00 
Prosecco di Treviso – Coda delle More      €  16,00 
 

Aperitivi 
 
Spritz Aperol          €    3,50 
Spritz Campari          €    3,50 
Aperitivo analcolico         €    2,50 
Calice prosecco         €    3,00 
 
Caffetteria 
 
Caffè espresso          €    1,20 
Caffè corretto          €    1,50 
Cappuccino          €    2,50 
The/tisane           €    2,50 
 
Amari * Grappe * Whisky * Cognac 
 
Amari vari           €    3,50 
Grappe         da  €    4,00 
Whisky         da  €    5,00 
Cognac         da  €    6,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coperto € 1,50 
**Pesce fresco o abbattuto o congelato a bordo in base alla tipologia e/o alla preparazione 
In base alla stagionalità alcuni prodotti freschi potrebbero essere sostituiti da quelli surgelati 

Serviamo Acqua Minerale e Naturale Goccia di Carnia - € 3,00  
Cover charge € 1.50 

We serve Goccia di Carnia Mineral and Natural Water - € 3.00 
** Fresh fish or chilled or frozen on board according to the type and / or preparation 

Based on seasonality some fresh products could be replaced by frozen ones 


