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Per informazioni e prenotazioni: 
www.bluesondepiovego.wordpress.com 

www.facebook.com/Blues-ONDE-Piovego 
e-mail: bluesondepiovego@gmail.com 

SMS / WhatsApp: cell. 3487077807 

Programma concerti in navigazione 
 

Vedere e sentire Padova dall’acqua, lungo il Piovego e le Mura del ‘500 

 

 
 

L'acqua è vita, e la musica il suo linguaggio 



Blues ONDE Piovego 2016 
Presentazione 

Vedere e sentire Padova dall’acqua, lungo il Pioveg o e le Mura del ‘500 
 
Il Blues è un genere musicale che ha un viscerale legame con l’ambito fluviale e Blues 
Onde Piovego è l’opportunità per immergersi nei vari andamenti. 
Gli spettatori a bordo dell’imbarcazione navigante sull’acqua, cullati dalle onde del 
Piovego, ascolteranno la musica dal vivo, avvolti nella brezza della notte, in una luce 
soffusa, per una esperienza fortemente sensoriale a bordo della Delta Nova, imbarcazione 
elettrica ecologica zero emissioni. 
Quest’anno è la sesta edizione. Ascolteremo il Blues e le sue derivazioni, fino a spaziare 
al Soul, al Rock, al Pop, con 10 band musicali travolgenti. 
Durante il concerto in navigazione la convivialità sarà suggellata da un brindisi, e al 
termine sarà possibile effettuare la suggestiva visita all’ambiente ipogeo del sistema 
difensivo del Castelnuovo, accedendo al bastione Portello Vecchio. 
 

Il percorso lungo il canale Piovego e le Mura 
 

 
1 - Golena Fistomba (imbarco) 
2 - Golena di San Prosdocimo/torrione Castelnuovo 
3 - Porto Ognissanti/Portello (scalinata, ponte, porta) 
4 - Porte Contarine (mandracchio, conca) e ritorno 

 
La navigazione lungo lo storico canale Piovego (anno di inizio realizzazione: 1209) è nel 
tratto fra Porte Contarine e Golena San Prosdocimo che scorre lungo le Mura del sistema 
difensivo costruito nella prima metà del XVI secolo sotto il dominio della Serenissima 
Repubblica di Venezia. La visita è agli ambienti ipogei del bastione Portello Vecchio e alla 
golena San Prosdocimo al Castelnuovo. 
 

L’imbarcazione elettrica Delta Nova – zero emission i 
Un gioiello del “Made in Padova”, nelle acque del Piovego da oltre 10 anni, della 
compagnia di navigazione fluviale Delta Tour (www.deltatour.it  tel. 0498700232) 
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Blues ONDE Piovego 2016 
Programma Concerti in Navigazione  

 

GIOVEDI’ BAND SOUND 

19 maggio MAX BIZZARO E LA PISTACCHIO BIC BAND Rock-Blues 

26 maggio RUBBER BAND Blues 

2 giugno TIRAMIBLUES Blues 

9 giugno  CRAZY HORSES JAZZ BAND Jazz 

16 giugno  FAT GOLD Rock-Blues 

23 giugno HOT TANTA LIVE Pop 

30 giugno LUISETTO E ONGARATO ACOUSTIC DUO Rock-Blues 

7 luglio OOH YEA Rock-Blues 

14 luglio AMERICAN CIACOE Blues 

21 luglio MYSTERY SOUND sorpresa 

 
Orario  
-ore 21.15 registrazione passeggeri, imbarco, concerto in navigazione lungo il Piovego, 
 drink durante la navigazione; 
- ore 23.00 sbarco e visita accompagnata al sistema difensivo ipogeo del Castelnuovo. 
 
Dove 
Imbarco e sbarco alla Golena Fistomba Parco Venturini e Natale - Ponte Ognissanti 3 – 

Padova. Navigazione lungo il canale Piovego, nel tratto delle mura del Cinquecento fra 
la Golena San Prosdocimo (Castelnuovo) e le Porte Contarine. Visita all’ambiente 
ipogeo del Castelnuovo-Golena San Prosdocimo, al Bastione Portello Vecchio. 

 
Contributo economico  
E’ richiesto un contributo di 20,00 euro (minorenni 15,00 euro, fino a 5 anni gratis) a favore 

dell’associazione TVB – Traditional Venetian Boats, per promuovere la musica lungo il 
Piovego e per il recupero delle imbarcazioni della tradizione. E’ possibile richiedere 
l’iscrizione all’associazione di voga alla veneta (L.R.V. nr.5/1999). 

 
Avvertenze  
Il programma potrà subire delle variazioni o cancellazioni qualora le condizioni per la 

navigazione non fossero idonee, ed a insindacabile giudizio della Delta Tour. Per lo 
svolgimento dell’evento è richiesto un numero minimo di 30 adesioni. 

 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI  
E’ opportuna la prenotazione a tramite  

e-mail: bluesondepiovego@gmail.com oppure SMS/Whats App cell. 3487077807 
Tutti i dettagli su:  

www.bluesondepiovego.wordpress.com - www.facebook.com/Blues-ONDE-Piovego 



Blues ONDE Piovego 2016 
Partecipano  

 
Delta Tour srl  – Navigazione turistica 
www.deltatour.it - info@deltatour.it - tel.0498700232 
Escursioni e crociere: Padova, Riviera del Brenta, 
Venezia, Laguna, Il Parco del Sile, Delta del Po, Mantova 
e Ferrara, con una flotta di imbarcazioni di dimensioni e 
capienze diverse. A Padova “Notturni d’Acqua” e Gruppi 
con la Padovanella e la Delta Nova, totalmente elettrica. 

 
TVB – Traditional Venetian Boats - Barche Venete 
Tradizionali.  Informazioni: SMS/WhatsApp cell. 3487077807.  
E-mail traditionalvenetianboats@gmail.com. L’associazione ha 
l’obiettivo di recuperare, restaurare e gestire barche storiche e tipiche 
della tradizione veneta. Ha recuperato una gondola veneziana, ora in 
servizio nel laghetto di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta. Sta 
raccogliendo fondi per il recupero di un Burceto e di una Comacina. 

 
 

Bettin  - Pianoforti e strumenti musicali 
www.bettinpianoforti.com - Tel: 0498751527 
Padova, Legnaro, Castelfranco Veneto 

 
 

Pasticceria Friso  
Via Forcellini, 41 – Padova – Tel. 049758638 
L’arte della pasticceria. 

 
Cieffeplast srl  - www.cieffeplast.com. Tel. 0498863907 
Azienda padovana fondata nel 1986. Produce fascette di cablaggio 
con proprio marchio Cobra. I processi produttivi ad alta precisione, 
il costante investimento tecnologico, la gestione dinamica, 
garantiscono una disponibilità di stock, elevati standard qualitativi a 
livello mondiale, la presenza commerciale in oltre 60 paesi esteri. 

 
Fistomba Social Park  – informazioni cell. 3283881577 
Via Ponte Ognissanti, 3 - Padova 
Web: www.fistombasocialpark.eu 
Parco, Pizzeria, Musica, Intrattenimento, Giochi bimbi. Ingresso libero.  
Per la valorizzazione della Golena Fistomba, lungo il Piovego, al Portello. 

 
Sostenibilità e solidarietà : utilizzo di bicchieri USA E RIUSA per il brindisi a bordo. Grazie alla 
collaborazione con Angoli di Mondo e ManiTese saranno utilizzati bicchieri di vetro, recuperati dal 
mercatino dell’usato. Ogni passeggero potrà conservare il bicchiere donando una libera offerta. 

www.angolidimondo.it Tel. 0498789489 

 
 
 

Padova - Tel. 049725889  
 

Richiesto il patrocinio del Comune di Padova - Asses sorato alla Cultura e Turismo 
 


