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UNA RIVIERA DI DOGI E DI RE 

da Enrico III ad Alvise IV Mocenigo, due secoli di sfarzi e di glorie

la manifestazione rievoca lo storico incontro avvenuto nel veneziano tra il Doge di Venezia ed Enrico III, futuro 
Re di Francia, nel 1574.

Il contesto storico diventa il pretesto per rappresentare gli sfarzi della nobiltà veneziana dell’epoca e coinvolgere 
il territorio in numerosi appuntamenti che negli anni sono cresciuti sempre di più
in quantità e qualità.

Evento clou del programma è la sfilata acquea con le imbarcazioni storiche della Città di Venezia
pavesate a festa, accompagnate dalle imbarcazioni di rappresentanza 
delle società remiere venete, rese festose da decine di figuranti 
in sfarzosi abiti d’epoca confezionati artigianalmente 

Quasi un centinaio le imbarcazioni che sfliano lungo la Riviera, 
più di 400 rematori coinvolti e quasi un centinaio di figuranti sono gli ingredienti base 
di una grande festa che valorizza ambiente, nobili dimore in stile palladiano, prodotti 
e produzioni tipiche del nostro territorio.
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la festa che dal 1977 che anima il fiume Brenta, da Stra a Malcontenta

> una settimana di eventi distribuiti nei Comuni della Riviera del Brenta, tra Padova e Venezia

> oltre 150.000 le presenze di pubblico nei vari appuntamenti

> più di 20 Enti coinvolti, territoriali e sovra-territoriali 

> circa 100 le associazioni coinvolte tra Proloco, Gruppi sportivi, Gruppi di rievocazione storica…

> 500 circa i volontari che a vario titolo lavorano all’evento

> valore a tutto il territorio

> ampia copertura media & social
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appuntamenti
sportivi

serate eno-
gastronomiche

rievocazioni
storiche

esposizioni
tematiche e
concorsi

EVENTO 
MULTI 
TARGET


