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Le immagini hanno scopo puramente illustrativo.

DOMENICA 19 MAGGIO 2019

BATTAGLIA TERME
Museo della Navigazione Fluviale e Castello del
Catajo, la reggia del Colli Euganei
Ritrovo dei partecipanti all'Autostazione, pensilina 1, di primo mattino.
Partenza in pullman privato per i Colli Euganei.
Delimitata ad ovest dai Colli Euganei e ad est da un intreccio di corsi
d'acqua che portano al mare, non lontano da Padova o Monselice, ecco
BATTAGLIA TERME, che si sviluppa lungo le rive dell'omonimo canale
realizzato dai Padovani nel XIII secolo. Tutto a Battaglia è da sempre
collegato ed in relazione con l'acqua. È stata, per secoli, al centro di una
fitta rete di traffici e commerci che l'hanno resa un importante porto fluviale;
il suo canale è stato solcato dai grandi burchi carichi di masegni (trachite) e
granaglie destinati ai porti di Venezia e della laguna. L'acqua ha inoltre
fornito l'energia necessaria per il funzionamento dei mulini, delle seghe,
dei magli e dei folli della cartiera, i quali hanno reso Battaglia un importante
e dinamico centro artigianale. Testimonianza di questa secolare vocazione
industriale è il Museo Civico della NAVIGAZIONE FLUVIALE. Esso
costituisce un unicum nel suo genere in quanto raccoglie al suo interno
storie, materiali e ricordi di vita vissuta, attraverso i quali si possono
riscoprire tradizioni, pratiche e attività di un recente passato che non deve
essere dimenticato. Ingresso e visita guidata al Museo.
PRANZO in ristorante con menu completo e bevande incluse.
Nel pomeriggio le visite proseguiranno al CASTELLO DEL CATAJO ed al
PARCO DELLE DELIZIE.
Considerato la reggia dei Colli Euganei il Catajo, con le sue 350 stanze è
tra le più vaste e sorprendenti dimore storiche italiane. Tra giardini con
alberi secolari, fontane, cortili e terrazze, conserva al suo interno uno tra i
più importanti cicli di affreschi del rinascimento veneto. Opera di Giovanni
Battista Zelotti, in un trionfo di luce e colore, nei saloni del piano nobile
viene rappresentata la storia della famiglia Obizzi, che fece costruire il
castello nel 1570 e che lo ideò come bizzarra dimora di feste e delizie,
facendolo diventare nel tempo una del'500 veneto.
Al termine delle visite rientro ad Imola, con arrivo in serata.

C/O CENTRO SOCIALE “LA STALLA”
Via Serraglio, 20/B - Imola (BO)
tel. 0542 640670 cell. 338 7619602
angioletta.sartoni@cslastalla.it
Martedì e Giovedì 09:00 - 12:30

agenzia
viaggi
santerno

La quota comprende:

- Viaggio in pullman GT
- Ingresso e visita guidata al MUSEO
della NAVIGAZIONE di Battaglia Terme
- Ingresso e visita guidata al CASTELLO
DEL CATAJO e visita libera ai Giardini
della Delizia
- Pranzo in ristorante con menu completo
e bevande incluse
- Assicurazione Medico non stop 24h su
24h Global Allianz Assistance
- Accompagnatore

ISCRIZIONI DA SUBITO
fino ad esaurimento dei limitati posti
con SALDO DELLA QUOTA

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5 tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358

www.viaggisanterno.com

