
 

EUGANARTE 2017  
Arte, Barca, Bici e Degustazioni 

 

Sab. 08/04, Dom. 23/04, Dom. 07/05, Dom. 21/05,  

Dom. 28/05, Dom. 04/06. 
 

DA PADOVA A MONSELICE – ARTE, BARCA, BICI E DEGUSTAZIONI 
 

 

   

Programma: Arte, Barca, Bici e Degustazione - (con propria bici o con bici a noleggio). 
 

Ore 09.00:  ritrovo dei Signori partecipanti con il capitano al Bassanello (PD), imbarco e inizio della 
navigazione. Una volta superato il sostegno, si entrerà nel Canale di Battaglia. Lungo questo antico 
corridoio d’acqua che collegava Battaglia Terme a Padova, si potrà ammirare l’alto pronao di Villa 

Molin, la prima di un'interessante serie di importanti ville ed edifici signorili che sorgono a breve 
distanza dal Canale e che riprendono temi e stili architettonici similari alla Riviera del Brenta. 

 
 Sosta per una degustazione di vini (inclusa) all’Agricola Giacomo Salmaso. La degustazione dura 

circa mezz’ora e verranno degustati vini autoctoni coltivati nei 25 ettari dell’azienda. 
 
 Arrivo a Battaglia Terme e visita guidata del Museo della Navigazione di Battaglia. 
 
 Riprenderemo la navigazione fino ad arrivare a Monselice. 

 

Ore 13.00: pranzo al sacco o facoltativo in ristorante convenzionato a Monselice. 
 

Ore 14.30:  incontro con guida al pontile di sbarco a Monselice dove seguirà la visita guidata del centro storico 
ed il percorso Giubilare delle Sette Chiesette.  

 
 Con il nostro Tour Leader, prese le biciclette, verrà effettuato il ritorno al Bassanello, percorrendo le 

vie ciclabili più suggestive della Riviera Euganea (circa 22 km da fare in bici). 
 

 Sosta per una degustazione di vini (inclusa) all’Azienda Agricola Salvan. La degustazione dura 
circa mezz’ora e verranno degustati vini autoctoni coltivati nei 20 ettari dell’azienda. 

 
Ore 18.00: arrivo al punto di partenza al Bassanello (PD) e termine di tutti i servizi. 
 

Quote di partecipazione Gruppi (min.25 pax/max.45 pax): 35,00 € per persona. 
 

La quota comprende: il servizio di navigazione con spiegazioni da parte del capitano, l’accompagnatore in bici, le 
degustazioni dei vini, l’ingresso al Museo della Navigazione, la visita guidata di Monselice ed il trasporto delle bici.   
 

La quota non comprende: il noleggio della bici (10,00 € bici normale, 20,00 € bici elettrica), il pranzo in ristorante 
e quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”. 
 

INFO E PRENOTAZIONI: TEL +39.049.87.00.232 - info@deltatour.it 
Delta Tour - Via Toscana, 2 35127 PADOVA www.deltatour.it 


