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Vi s i t e  f l uv i a l i  ne l  Pae se  de i  Barc ar i

A bordo di un tipico Sandolo veneziano “gondoeta”
condotto lungo il Canale Battaglia da esperti Gondolieri
padovani, gentilmente concesso dalla Canottieri Padova
per  promuovere  la  voga  alla  veneta,  è  possibile
effettuare  la  visita  di  Battaglia  Terme  dall’acqua,
meraviglioso  “Paese  dei  Barcari”.  Un  Tesoro  del
territorio  padovano,  con  molti  gioielli  da  scoprire
proprio dalla barca. L’acqua rende unico il luogo, quale
elemento comune identitario per la navigazione, per la
forza idraulica, per le terme. Battaglia, dal Medioevo a
metà Novecento, è stata uno dei principali porti fluviali
italiani, perciò vantava anche una delle economie venete
produttive e commerciali più sviluppate. Cosa offre oggi
da meritare una visita in barca? La complessa idrografia,

il Canale pensile Battaglia, il Museo della Navigazione
fluviale, la Conca di Navigazione, il Castello del Catajo,
il Ponte canale (Botte) del Pigozzo e la Chiesetta di
Santa Maria, la Villa veneta Selvatico ed il suo Parco
jappelliano, la Grotta naturale termale, l’ex Stabilimento
Inps, la Piscina terapeutica, l’Arco di Mezzo ed i Mulini
a valle, i Ponti, la Statua di San Giovanni Nepomuceno,
la Chiesa di San Giacomo, il grazioso Centro storico
rivierasco, i Paesaggi dei Colli Euganei e della Pianura e
tantissimo altro da vedere. Un luogo del buon bere,
mangiare,  alloggiare,  per  una esperienza  di  relax in
barca.  Informazioni,  consigli,  iscrizioni,  donazioni,
prenotazioni  giri  e  lezioni  di  voga  alla  veneta:
AndreaVoga cell. 330 862 154 – Battaglia Terme.

Traditional Venetian Boats – Barche Venete Tradizionali
Escursioni a libero contributo per la tutela e valorizzazione delle barche
TVB – asd e ps  – codice fiscale 92263110287 – CONI 248644
Via San Massimo, 137 –  35129 Padova – Reg.Ass. nr. 3362
cell.3487077807 - email: traditionalvenetianboats@gmail.com

www.traditionalvenetianboats.wordpress.com 
Facebook: TVB-Traditional-Venetian-Boats
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Battaglia Terme  – Via Manzoni, 19 con il Patrocinio del Comune
 di Battaglia Terme


