
RIVIERA EUGANEA 

Navigando per le vie d’acqua dei Colli Euganei 

Da PADOVA a MONSELICE sulla via dei 
barcari. 

Castello Catajo  

Museo della Navigazione 

Visita guidata a Monselice  

percorso giubilare delle Sette Chiesette 

LE ANTICHE VIE DI NAVIGAZIONE 
IN PROVINCIA DI PADOVA



RIVIERA EUGANEA  

Da PADOVA a MONSELICE Castello Catajo e Museo della 
Navigazione, Visita guidata a Monselice e  percorso giubilare 

delle Sette Chiesette 
Ore 10.00: Ci incontriamo a Padova località Bassanello alle ore 10.00 con la guida  

A seguire imbarco .Una volta superato il sostegno, entreremo nel Canale di Battaglia costellato dalle residenze rinascimentali dei 
ricchi nobili padovani e veneziani. 

Lungo questo antico corridoio d’acqua che collegava Battaglia Terme a Padova, potremo visitare il Castello del Catajo (ingresso 
facoltativo 9,00 € p.p.)  una vera reggia con affreschi rinascimentali originali, che ha ospitato per secoli stravaganti feste, finte 
battaglie navali e illustri ospiti.  

Non perdete l’occasione di ammirare anche il Giardino delle Delizie e il laghetto 

Seguirà la navigazione ammirando la Conca di Battaglia, interessante opera d’ingegneria idraulica con un dislivello di ben 7 metri. 

Imbarco dal pontile davanti al Castello, come i nobili che da Venezia o da Padova prendevano le vie d’acqua per raggiungere le loro 
ville  nei Colli Euganei. Lungo questi canali venivano trasportati verso Venezia cereali, botti di vino, barbabietola da zucchero, riso, 
tronchi di legno, calcare, trachite e altri prodotti verso i ricchi mercati di Rialto. Tante erano le maestranze legate alla cultura fluviale 
e tante le fatiche della vita a bordo dei grandi burci. 

Da qui partiva anche la pietra vulcanica per pavimentare la Piazza San Marco, i cereali e le botti di vino verso i ricchi mercati 
veneziani.  

Arrivo al Museo della Navigazione anche  detto Museo dei Barcari e visita facoltativa.   Qui troverete modellini di barche, 
ricostruzione di paesaggi fluviali e filmati originali e scoprirete gli aneddoti dei barcari raccontati dalla voce esperta delle guide del 
museo. (ingresso facoltativo € 7,00 p.p.) con la mostra degli antichi mestieri d’acqua. 

Imbarco per navigare godendo il panorama mozzafiato dei rilievi vulcanici dei Colli Euganei ed arrivo a Monselice  

passeggiata guidata nel pittoresco centro di stampo medievale I più attivi potranno raggiungere, percorrendo un suggestivo itinerario 
in collina, il Santuario Giubilare delle Sette Chiesettr 

Tempo a disposizione. 
A metà pomeriggio imbarco e rientro a Padova. 
Località Bassanello. 

Quote di partecipazione: 35,00 € p.p.  
La quota comprende: il servizio di navigazione e l’accompagnatore a bordo, il ritorno al punto di partenza  
La quota non comprende: il pranzo, gli ingressi al castello, al museo, e quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota 
comprende”.  

PRANZO 

Al Museo della Navigazione avremo a disposizione tavoli e panche per effettuare un pic nic; a vostra scelta sarà possibile portarlo da 
casa oppure affidarvi alla nostra organizzazione che con 15 € preparerà un’ autentica degustazione di prodotti locali (porchetta, 
formaggi, salame, pane e bevande). 

Punti di interesse: Castello del Catajo porto fluviale di Battaglia Terme, Conca della Navigazione, Arco di Mezzo, idrografia 
superficiale, Museo della navigazione fluviale, Sentiero Giubilare delle 7 Chiesette  

L’uscita è garantita con un minimo di iscritti. 

SICUREZZA COVID-19: informiamo tutti i nostri clienti che la nostra società ha adottatotutte le prescrizioni previste per evitare il 
contagio del virus. Le nostre imbarcazioni sono state igienizzate e sanificate secondo i protocolli previsti da legge usando prodotti 
certificati.Il nostro personale adotta tutte le precauzioni previste. Il distanziamento di bordo è garantito 


