LA RIVIERA EUGANEA
Navigazione Fluviale, Castello del Catajo, Museo della
navigazione e Monselice
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DOMENICA 16 MAGGIO 2021

Questa escursione, Eccellenza dei Colli Euganei, vuole far
conoscere al turista un patrimonio culturale senza eguali.
Navigare nelle acque medioevali del Canale Battaglia,
riscoprire il Castello del Catajo e il Museo della Navigazione
Fluviale con le antiche tradizioni dei barcari.
saranno solo l’inizio di questa vostra avventura nel Veneto!
Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi in pullman
gran turismo riservato in direzione di Battaglia Terme. Una volta arrivati
effettueremo l’ingresso e visita guidata al CASTELLO DEL CATAJO
con oltre 350 stanze, il giardino delle delizie, le pertinenze di 40 ettari
il castello del Catajo è considerato tra le dimore storiche europee più
imponenti e da non perdere. A fine visita imbarco a bordo del battello
per la navigazione sul Canale Battaglia verso il museo dei barcari…
Supereremo la Conca di Battaglia, ammirando questa magnifica
opera d’ingegneria idraulica costruita nel 1919 che con un salto
d’acqua di 7 metri collega il Canale Battaglia con il canale Vigenzone
che prosegue poi verso Chioggia. Giungeremo quindi al Museo della
Navigazione dov’è prevista la visita guidata con la mostra degli antichi
mestieri d’acqua. Pranzo libero.
Nel pomeriggio passeggiata guidata nel centro di MONSELICE, città
fortificata di antica origine, Monselice conserva ancora l’atmosfera
tipica del borgo medievale inserito nel suggestivo panorama dei Colli
Euganei.Rientro in serata alla località di partenza.

Quote ragazzi:
Bambini fino a 6 anni non compiuti
Bambini dai 6 ai 12 anni

GRATIS

€ 45

Quota individuale
di partecipazione

€ 85,00

La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•

Viaggio in pullman G.T.;
Servizio di navigazione;
Ingresso al Castello del Catajo,
Ingresso
al
Museo
della
Navigazione;
Ingresso
al
museo
della
Navigazione;
Guide per le visite
Accompagnatore per tutto il tour.

La quota non comprende:
•

Tutto ciò non espressamente
indicato alla voce “LA QUOTA
COMPRENDE”.

Documenti:
Carta d’identità.
Iscrizioni:
Fino ad esaurimento dei posti
disponibili con il versamento
dell’intera quota.
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