
Concerti, degustazioni e serate a tema
a bordo di battelli in navigazione notturna!

  #inbattellosuinavigli  #vivinavigli

 facebook.com/padovanavigli.it       #inbattellosuinavigli #vivinavigli 

Scopri Padova dal suo miglior punto di vista: l’acqua!

naviglio [na-vì-glio] n.m. Canale artificiale atto a essere navigato 
da imbarcazioni [...]. Ha origine generalmente da un fiume e collega 
un corso d’acqua ad un altro.

www.padovanavigli.it

“ “

Informazioni & prenotazioni disponibili anche presso:
Antoniana Viaggi

via Porciglia, 34 - 35121 Padova
Tel. 049 8760233

Organizzazione a cura di Antoniana Viaggi - via Porciglia, 34 - 35121 Padova - Tel. 049 87 60 233 - info@padovanavigli.it
Autorizzazione Provincia di Padova reg. 1550 del 11.06.2002 - Polizza Assicurativa UnipolSai 157076607

Prenota le tue serate su www.padovanavigli.it
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CALENDARIO EVENTI 2019

Segui gli aggiornamenti e prenota la tua serata su
CONSORZIO REGIONALE DI PROMOZIONE TURISTICACittà d’Arte del Veneto

Città d'Arte, Ville Venete & Castelliwww.veneto.eu



Naviglio DiVino 2019

Delizie dei Colli Euganei in navigazione!

Burchiello Music Festival 2019

Crociere lungo i Navigli a ritmo di musica!

In collaborazione con Strada del Vino Colli 
Euganei, un’eccezionale rassegna di degustazioni 
in navigazione notturna da Padova a Stra 
e ritorno: ogni sera una Cantina diversa 
presenterà i propri vini, abbinati a piccoli assaggi 
offerti da produttori e ristoratori del territorio! 
Partenza alle 21.00 dal Pontile del Portello di 
Padova e navigazione con attraversamento delle 
chiuse di Noventa Padovana e di Stra. Rientro 
previsto per le 24.00 circa al Portello.           

In collaborazione con la Scuola di Musica 
Gershwin e l’Associazione Play un nuovo 
contenitore che unisce navigazione e musica 
di qualità! Partenza alle 21.00 dal Portello di 
Padova e navigazione sotto le stelle fino a Stra 
e ritorno. A bordo, musica live e servizio bar! 
Durante la serata, a tutti gli Ospiti sarà offerta 
una degustazione di vino accompagnato dai 
zaèti, i tipici biscotti veneti! Rientro previsto per 
le 24.00 circa al Portello.

30  maggio  giovedì - Ore 21.00

Antichi Reassi   (Rovolon)

Piccoli assaggi:
Osteria Volante (Torreglia)

08 giugno  sabato - Ore 21.00

Le più belle canzoni italiane!

Pascali-Lombardi duo 
Alessandra Pascali (voce), Nicola Lombardi (pianoforte)

06 luglio  sabato - Ore 21.00

Viaggio tra la canzone italiana,
i classici americani e la bossa nova!

Francesco Banzato (voce), Alessandro Mozzi 
(pianoforte), Benedetto Frizziero (batteria)

07 settembre  sabato - Ore 21.00

Amy Winehouse:
soul, jazz e R&B!

Ilaria Mandruzzato (voce), Giulia Facco 
(pianoforte), Riccardo Di Vinci (contrabbasso)

22 giugno  sabato - Ore 21.00

Dalla soul music alle pop songs!

Francesca Miola & Dario Dal Molin 
Francesca Miola (voce), Dario Dal Molin (tastiere, rhodes)

11  luglio  giovedì - Ore 21.00

Colle Mattara   (Rovolon)

Piccoli assaggi:
Osteria Volante (Torreglia)

27  giugno  giovedì - Ore 21.00

Vigne Al Colle   (Rovolon)

Piccoli assaggi:
Az. Agr. Valle Madonnina (Rovolon)

05  settembre  giovedì - Ore 21.00

Ca’ Lustra   (Cinto Euganeo)

Piccoli assaggi:
Agriturismo Al Peraretto (Faedo)

13  giugno  giovedì - Ore 21.00

La Roccola   (Cinto Euganeo)

Piccoli assaggi:
La Roccola 

25  luglio  giovedì - Ore 21.00

Il Pianzio   (Galzignano)

Piccoli assaggi:
Az. Agr. Valle Madonnina (Rovolon)

Dotazioni di bordo: terrazza panoramica, cabina passeggeri climatizzata, toilette, servizio bar.

Dotazioni di bordo: terrazza panoramica, cabina passeggeri climatizzata, toilette, servizio bar.

A tutti gli Ospiti a 
bordo sarà dato in 
omaggio il calice 
degustazione “Il 
Burchiello” completo 
di tasca portacalice! € 29,00 per persona

€ 29,00 per persona

Prenota online su www.padovanavigli.it e ricevi subito via email i biglietti per l’imbarco!

Le tariffe sono promozionali e comprendono: il servizio di navigazione Padova-Stra-Padova (per entrambe le rassegne), la degustazione a bordo (Naviglio DiVino) o l’esibizione live (Burchiello Music Festival).


