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Stra  14/02/2017 

Spett.li:  Presidenti Società di Voga alla Veneta 

   Soci e Vogatori Padovani 

 

 

      C.C.:    

 

 

Oggetto:    Corteo Acqueo Carvenale 2017 Villa Pisani Stra (VE) 

 

Ho il piacere di invitarVi a partecipare con un Corteo sull’Acqua al Carnevale 2017 di Stra in Villa Pisani 

il giorno domenica 5 marzo (in caso di maltempo il 12 marzo) , arrivando da Padova a Stra sulle barche 

della tradizione di voga alla veneta, lungo il Piovego-Naviglio del Brenta, come da allegata locandina 

“VogaPiovego! Carnevale Stra 2017” 

Il programma per barche e vogatori prevede: 

Andata 

- ore 10.00 primo ritrovo alle Porte Contarine 

- ore 10.30 secondo ritrovo alla Scalinata del Portello 

- ore 12.00 terzo ritrovo alla Conca di Noventa Padovana, con imbarco figuranti 

- ore 14.00 alla Conca di Stra corteo sull’acqua con i figuranti fino a Villa Pisani 

- ore 14.30 sbarco figuranti e vogatori pontile davanti Villa Pisani 

- ore 15.00 ingresso in Villa Pisani 

Ritorno 

- ore 16.00 Imbarco 

- ore 16.30 Passaggio in conca Stra 

- ore 17.30 Passaggio in conca Noventa Padovana 

Per le imbarcazioni provenienti da Voltabarozzo a richiesta sarà aperta la conca alle ore 11.00 (andata) 

e alle 18.30 (ritorno) 

 

Si fa presente che il servizio alle conche sarà assicurato in modalità straordinaria, non essendo ancora 

avviata la stagione piena, ed esclusivamente per l’occasione del Carnevale di Stra, grazie alla 

collaborazione di Sistemi Territoriali e alla disponibilità degli operatori manovratori. 

 

Alla Conca di  Noventa Padovana potranno essere imbarcati alcuni figuranti in costume d’epoca 

organizzati dalla Pro-Loco di Noventa Padovana, attori degli eventi in Villa Pisani. 



 

 

Sarà graditissima la vestizione dei vogatori in costumi e maschere coordinate. 

E’ possibile ospitare a bordo anche passeggeri. 

 

Causa le note ristrettezze economiche non sarà possibile riconoscere contributi economici. 

Il pranzo è a propria cura ed onere. 

Ogni responsabilità è in carico ai singoli partecipanti, essendo l’iniziativa libera e gratuita. 

 

Confidiamo nella vostra significativa partecipazione per promuovere un percorso, da Padova a Stra, che 

è l’inizio della storica Riviera del Brenta delle Ville Venete ed unisce due realtà territoriali, padovana e 

veneziana, da sempre al centro dell’interesse culturale storico paesaggistico ed economico mondiale. 

Inoltre, Padova e Stra sono sempre state meta di escursioni domenicali in barche a remi stante la 

possibilità di coprire la distanza di andata e ritorno in giornata. 

 

Il successo di presenza sarà di stimolo per i prossimi anni per un maggiore interesse, anche di tipo 

economico, a vantaggio delle associazioni di voga alla veneta. 

 

Vi chiediamo pertanto di confermare la vostra presenza al Carnevale di Stra 2017 

ENTRO E NON OLTRE MERCOLEDI’  22 FEBBRAIO  indicando: 

 

- quante imbarcazioni a remi di voga alla veneta e quali; 

- quanti vogatori; 

- quanti posti disponibili avrete per ospitare figuranti in costume d’epoca. 

 

Per le adesioni e le informazioni si prega contattare il coordinatore Sig. Maurizio Ulliana al quale 

abbiamo chiesto gentile collaborazione, a mezzo: 

email: scuolazonca@email.it   oppure via cell./SMS/WhatsApp  3487077807. 

 

Tutte le ulteriori informazioni su Facebook - Carnevale in Villa Pisani  Stra – Venezia o scrivendo a 

Stra.eventi@gmail.com o a assessore.lavoripubblici@comune.stra.ve.it  

 

Vi aspettiamo. 

Grazie. 

Cordiali saluti. 

 

 

 

                         Assessore LL.PP, Ambiente e Turismo del Comune di Stra (VE) 

Mario Ferraresso  

 

 


