
 
“ Il Comitato “Portello in festa” nasce con lo scopo di rivitalizzare il quartiere Portello..” (art. 1 Statuto) 

“Il Comitato è aperto a tutte le persone... e alle associazioni, interessate....” (art. 2 Statuto) 
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i Mercoledì al Portello 

 

Cultura, ambiente e voga alla veneta 
 

Escursione fluviale lungo il Piovego e 

passeggiata guidata al Borgo del Portello 
 

Partenza dalla Scalinata Grande del Portello 

 

A bordo di una tipica imbarcazione della tradizionale voga alla veneta degli 
Amissi del Piovego, e accompagnati dalla guida turistica Maila Bertoli, 

effettuerete una suggestiva e inusuale visita al Borgo del Portello. 
 

Storia, tradizione e modernità di uno dei siti più suggestivi di Padova. 
 

La visita si compone di 2 momenti: 
- dall’acqua, potrete osservare lungo il Piovego l’area portuale di Porta 

Ognissanti, il suo ponte, le sue scalinate, le mura veneziane del 
Cinquecento,il rapporto acqua verde mura, il contesto storico e 
moderno universitario (durata 1 ora); 

- da terra, sarete accompagnati in una passeggiata dentro il Borgo del 
Portello, entrando dalla storica Porta Ognissanti, come facevano un 
tempo i passeggeri sbarcati dai burchielli, ritrovando gli angoli e le 
storie, dai tempi dei paleoveneti fino ai giorni nostri (durata 1 ora). 

 
Ogni Mercoledì, a scelta, alle ore 10.00 o alle ore 11.00, con ritrovo ed inizio dalla 
Scalinata Grande del Portello. L’intero percorso da terra e dall’acqua dura 2 ore. E’ 
possibile effettuare i due momenti separatamente. 
 
E’ richiesto un contributo di 6 euro per persona per ciascun momento. 
Percorso completo acqua-terra 10 euro. Massimo 8 persone per 
volta. Per visite con gruppi più numerosi, o in altri orari o giornate, 
concordare la disponibilità. 
 
Prenotazioni o informazioni: cell/sms 3487077807; info@amissidelpiovego.it 


