
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

Riviera Fiorita Atto II sarà dal 5 all’8 settembre 2019 

 

Dopo il successo di Incanti d’acqua, dello scorso 5 aprile, ritorna l’atteso e immancabile 

appuntamento con il ‘700 veneziano rappresentato dalle imbarcazioni della Regata Storica 

di Venezia e dai figuranti in abito d’epoca a cui fanno da cornice le numerose imbarcazioni 

delle società remiere di Voga alla Veneta. 

 

Con più di 50 appuntamenti tra arte, cultura, storia, folclore, enogastronomia e natura, con 

più di 70 imbarcazioni partecipanti al corteo acqueo, decine di figuranti e centinaia di 

sportivi e atleti della Voga alla Veneta, Riviera Fiorita ci condurrà negli ultimi scorci della 

stagione estiva. 

 

Il cuore di Riviera Fiorita rimane il corteo acqueo di domenica 8 con la sfilata lungo la Brenta 

da Stra a Malcontenta a cui farà da preludio la Festa delle Remiere programmata quest’anno 

a Villa Widmann e aperta a quanti vorranno condividere, con figuranti e rematori, l’attesa 

del grande giorno di festa della Riviera. Il tutto con un tocco di venezianità tra musica e 

gustosa cichetteria. 

 

Il nuovo format dell’evento, articolato in Atto I a primavera e Atto II a fine estate, denota la 

proficua sinergia che si è venuta a creare tra gli Enti del territorio, le Proloco e gli operatori 

turistici con la supervisione e il coordinamento dell’Organizzazione di Gestione della 

Destinazione Riviera del Brenta Terra dei Tiepolo. 

 

Il programma, oltre al tradizionale corteo acqueo, propone un ricco insieme di iniziative con 

feste e cene a tema, tour in barca, in bici e a piedi, proposte da quanti amano Riviera Fiorita 

e questa meravigliosa destinazione. 

 



 

 

 

 

 

 

Riviera Fiorita è realizzata principalmente grazie a risorse pubbliche. Con 40 edizioni già 

concluse, una qualità e una costanza garantite nel tempo, il forte collegamento con l’identità 

locale, è tra gli eventi scelti per favorire e accrescere la visibilità della Riviera del Brenta, 

aumentarne la notorietà e l’immagine positiva a livello nazionale ed internazionale.  

 

Al tavolo di lavoro dell’OGD Riviera del Brenta Terra dei Tiepolo è stata condivisa l’idea di 

sostenere gli elementi distintivi e specifici di questo territorio, favorendone sia le nuove 

forme di fruizione sia le forme integrative a quelle più tradizionali.  

 

E Riviera Fiorita, appuntamento tra i più radicati nel tessuto sociale, va proprio in questa 

direzione. 

 

L’organizzazione operativa dell’evento è a cura di San Servolo s.r.l. e dell’Unione dei Comuni 

Città Riviera del Brenta in stretta collaborazione con i comuni di Mira e Stra. 

 

 

Riviera del Brenta, 26 agosto 2019 

 

 

info@riviera-fiorita.it  

FB Riviera Fiorita 

www.riviera-fiorita.it 


