
                          

Navigando nella Riviera Euganea
Sabato 24 luglio 2021

Programma:

Partenza da Treviso e Mestre con pullman gran turismo, arrivo al Castello del Catajo a Battaglia Terme  e visita
guidata del meraviglioso sito considerato una delle più imponenti dimore storiche europee. Al termine, imbarco e
navigazione lungo questo antico e suggestivo “corridoio d’acqua” ammirando la  Conca di Battaglia,  interessante
opera d’ingegneria idraulica costruita nel 1919 che con un salto d’acqua di 7 metri collega il Canale Vigenzone al
Canale Battaglia.
Arrivo, dunque, al Museo della Navigazione con la mostra degli antichi mestieri d’acqua e visita guidata.
Si ritornerà successivamente a solcare la Riviera Euganea navigando il Canale Battaglia direzione Monselice.
Durante  la  piacevole  e  tranquilla  navigazione,  arriveremo  a  Monselice  per  una  gradevole  passeggiata  sino  al
ristorante Villa Contarini dove ci attende un gustoso pranzo.
Dopo pranzo, passeggiata guidata al bellissimo borgo di Monselice ed in particolare lungo il caratteristico colle del
percorso giubilare delle “Sette Chiesette”. Rientro in serata ai punti di partenza.

Quota individuale di partecipazione: euro 120,00

LA QUOTA COMPRENDE: bus gt, accompagnatore Viagginmente, guida intera giornata , navigazione, pranzo bibite e
caffè inclusi , ingressi come da programma, assicurazione medica.    
LA QUOTA NON COMPRENDE: tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

Punti di partenza: 7:15 Ex Foro Boario / 7:20 Porta San Tomaso / 7:25 Porta SS Quaranta / 7:30 Stazione fs TV /08.30 Mestre 

Iscrizioni con dati anagrafici e codice fiscale accompagnati dal versamento della quota di partecipazione. 
Iban IT03A0874912002000000506127 Centromarca Banca intestato a Viagginmente srl
Causale saldo: Riviera Euganea 24/07/21 +  nome e cognome partecipante

Informazioni: Agenzia Viagginmente – 0422 210412 – 347 2563181
www.viagginmente.net - lidia@viagginmente.net

Assistenza in viaggio 347 2563181 (Lidia Pagnanini) 

Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici come estratto da catalogo Viagginmente
Organizzazione tecnica: VIAGGINMENTE SRL VIA G. D’ANNUNZIO 3B – 31100 TREVISO tel. 0039 0422 210 412  - fax 0422 591240 www.viagginmente.net

info@viagginmente.net     LIC. D’ESERCIZIO DELLA PROVINCIA DI  TREVISO N. 13166\2013  DEL 29\01
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mailto:info@viagginmente.net
http://www.viagginmente.net/
http://www.viagginmente.net/
http://www.viagginmente.net/

