
La Musica sul Fiume … dallo Swing al Jazz della Old New Orleans 
Aperitivi al tramonto navigando sull’ Adda come sul Mississippi 
 

Sabato 29 settembre 2018 
Lodi (Lungo Adda Bonaparte) 
primo imbarco: ore 17:30 - secondo imbarco: ore 19:00 
 

   
 
 

Sabato 29 settembre si torna a navigare sul placido Fiume, in compagnia di armonie e sapori. 

Un appuntamento speciale  dove spensieratezza e relax si fondono con la purezza della natura incontaminata, 
con la genuinità dei prodotti rigorosamente a Km zero, con le note che si liberano nell’aria e con il lento fluire 
del fiume 
Si naviga per circa 1 ora al tramonto, tra panorami indimenticabili e gli affascinanti colori che la natura regala 
in questa stagione. E mentre le melodie e il ritmo del Jazz e dello Swing iniziano confondersi con il pigro 
scorrere del fiume, si potranno assaporare golosità dolci e salate all’informale buffet a bordo 
 

IMBARCHI 
ore 17:30 e alle 19:00  
 

BUFFET 
Salumi Piacentini DOP del Salumificio La Rocca di Castell’Arquato PC accompagnati da pane e focacce 
caserecci  
Taglieri Golosi ricchi di ghiotti stuzzichini dolci e salati 
I vini delle nostre terre 
 

CONCERTO 
Gianni Satta: tromba e filicorno 
Roberto Lupo: batteria 
Un concerto coinvolgente ed intenso, ricco di imprevedibilità, improvvisazione ed innovazione con un 
repertorio che ripercorre ritmi e le melodie della Old New Orleans e delle sue tipiche “marce” ma che ci 
proporrà anche alcuni classici brani dello Swing americano e Italiano 
 

ITINERARIO E CENNI SULLA NAVIGAZIONE 
La Navigazione sarà a bordo della Motonave Costanza, un catamarano, aperto sui lati e pensato come vera e 
propria barca da  fiume per consentire ai passeggeri di godere della brezza durante la navigazione e di potersi 
muovere all’aperto per ammirare il paesaggio e scattare meravigliose fotografie di indimenticabili tramonti.  
L’itinerario dura circa 1 ora e percorre un sorprendente ed incontaminato tratto del Fiume Adda dove è 
possibile ammirare piccole e suggestive spiaggette di sabbia bianca, rigogliosi argini ricoperti di alberi fioriti 
che colorano le sponde di rosa e di verde, acqua sempre più azzurra man mano che ci si avvicina alle piccole 
rapide e di tanto in tanto si può scorgere qualche gregge solitario. 
 

COSTO SERATA: € 25,00 a persona (under 10 anni: € 15,00) 
Posti limitati, prenotazione obbligatoria: 333.9043539 – 333.9043511 – info@ilnuovoviaggiatore.it 
 

INFO E PRENOTAZIONI: 333.9043539  (Claudia) - 333.9043511 (Letizia) 
www. navigazionefiumepo.it - info@ilnuovoviaggiatore.it – info@navigazionefiumepo.it 
Posti limitati, prenotazione obbligatoria 

mailto:info@ilnuovoviaggiatore.it
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