
IN BARCA DA PADOVA A BATTAGLIA TERME:  
VIAGGIO SUL CANALE  “PENSILE” DEL XII SECOLO 

            

 

 

           

      Domenica 22 maggio 2022                                   disegno di Edi Pezzetta 

ore  9.45  ritrovo dei partecipanti all'imbarco al Bassanello, sul canale Scaricatore  (vedi 
link https://goo.gl/maps/KfWaE1KRCD28xsMPA) 
Un ampio parcheggio auto è disponibile sulla sommità dell'area. 

Navigazione lenta, con passaggio dal fiume Bacchiglione al Canale Bassanello tramite l'incile regolato 
da paratoia verticale (ghigliottina). Guida a bordo. 
 

ore 12.00 circa        sbarco a Battaglia Terme al Pontile del Castello del Catajo    (a richiesta sbarco al 
pontile Passeggiata Obizzi,  più a valle).    Inizio percorsi artistici a piedi nel centro 
storico di Battaglia Terme.      (verrà fornita una carta degli itinerari lungo gli argini) 

Pranzo libero: possibilità di fare un pranzo al sacco nel Parco Inps; sono presenti alcune osterie, 
enoteche e un ristorante 

ore 14.45   Ritrovo partecipanti al Museo della     
                  Navigazione  Fluviale  nel  quartiere  Ortazzo. 
                  Visita guidata al Museo. 
ore 15.45   Visita al Museo Diffuso con accompagnamento  

       alla Passeggiata degli Obizzi. 
ore 16.15   Imbarco e navigazione di rientro, in risalita del  
                  Canale  Battaglia 

ore 18.00   Sbarco al Ponte del Bassanello  a  Padova  e      
         fine servizio. 
Direzione e Assistenza tecnica in navigazione a cura:  
Delta Tour e Antiche Vie di navigazione.                                                                    disegno di Fabrizia Carraro 

L'imbarcazione sarà la Sant'Agostino 1227.            
Inaugurata nell'autunno 2018, è l'ideale per navigare in relax sul Canale Battaglia. Ha il tendalino e la 
cabina bagno ribassabili per poter passare sotto i bassi ponti di origine medievale;  è  dotata anche di 
pedana per sollevare carrozzine disabili. È possibile portare biciclette (chiedere preventivamente).  
 

Quota di partecipazione:  euro 40,00 a testa 

 
Sono esclusi i costi del pranzo e quant'altro non previsto. 

Prenotazione entro il 31 marzo scrivendo a chiaraceschi69@gmail.com 

e il contestuale versamento della quota intera presso Matite in Viaggio: 
IBAN IT97P0708436150000000025350 

Specificare la causale: “uscita in barca 22 maggio 2022” 
Avvertenze 

Eventuali restrizioni causa Covid-19 saranno fatte rispettare secondo quanto in vigore al momento 
dell'escursione. 
In caso di maltempo il programma verrà comunque svolto. L'imbarcazione è coperta. In tal caso verrà messo a 
disposizione dei partecipanti un luogo a Battaglia Terme  riparato, utile anche per il pranzo. 
I tempi ed il programma potrà variare in relazione alle condizioni meteo e di navigazione del momento o per 
eventi non prevedibili, indipendenti da nostra volontà. In questo caso, l'escursione sarà riprogrammata per 
sabato 10 settembre.  
 

Per informazioni: Chiara Ceschi 3338121265 

https://goo.gl/maps/KfWaE1KRCD28xsMPA
mailto:chiaraceschi69@gmail.com

