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CROCIERE FLUVIALI 2019 

 
ANTICHE VIE DI NAVIGAZIONE - RIVIERA EUGANEA 
da PADOVA a MONSELICE con Villa Molin, Cantina Salvan e Castello Cini 
La navigazione lungo la Riviera Euganea è un percorso suggestivo che si snoda ai piedi dei Colli Euganei, caro ai nobili 
ed agli artisti del passato, tra i quali Francesco Petrarca, per raggiungere le ville ed i castelli di questo pittoresco 
paesaggio. 
 

 
 

Programma 
Ore 08.30: incontro dei Signori partecipanti con il nostro personale all’imbarco del Bassanello a 

Padova. 
Imbarco ed inizio della piacevole navigazione lungo il Bacchiglione, fino al sostegno del 
Bassanello, si entrerà poi nella Riviera Euganea navigando il Canale Battaglia.  
 
Lungo questo antico corridoio d’acqua, si potrà effettuare la visita di Villa Molin, (ingresso 
e visita guidata facoltativa € 6,00 p.p.) 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.  
 
Seguirà poi la sosta per una degustazione di vini (offerta dal capitano) all’Azienda 
Agricola Salvan. La degustazione dura circa mezz’ora e verranno degustati vini autoctoni 
coltivati nei terreni dell’azienda. 
 
Riprenderemo la navigazione verso Monselice. 

 
Ore 13.00: arrivo a Monselice, per pranzo libero o in ristorante previa prenotazione. 
 

Dopo pranzo si potrò visitare il Castello Cini (ingresso e visita guidata facoltativa € 6,00 
p.p.) oppure effettuare il percorso Giubilare delle Sette Chiesette (passeggiata 
guidata).  
 

Ore 17.00:     termine della vista e di tutti i servizi. 
 
Quote di partecipazione gruppi (min.25 pax): 35,00 € p.p. 
La quota comprende: il servizio di navigazione e l’accompagnatore a bordo. 
La quota non comprende: gli ingressi ai siti citati il pranzo in ristorante, la guida di Monselice (o 
Castello o percorso Giubilare) e quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”. 
 



PRANZO: previa prenotazione è possibile effettuare il pranzo in ristorante convenzionato con un menù 
completo a base di carne composto da: aperitivo della casa, antipasto, primo piatto, secondo 
con contorno, dessert, bevande: ½ acqua minerale, ¼ vino, caffè - prezzo gruppi: a partire da € 
24,00 p.p. 

 

NORME GENERALI: 
 
È prevista una gratuità ogni 25 persone paganti, esclusi gli ingressi ai siti. 
I servizi in loco e gli ingressi alle ville, chiese e musei vanno liquidati dalle comitive direttamente sul 
posto. 
 
CONDIZIONI PER PRENOTARE: 

- trattandosi di servizi pubblici non di linea le prenotazioni, obbligatorie, possono essere effettuate di persona e 
per iscritto, via telefax o e-mail; 

- al momento della conferma dell’escursione va inviato un fax o una lettera o una e-mail con numero dei 
passeggeri e cellulare dell’accompagnatrice o capogruppo; 

- l’accettazione della prenotazione è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata con la 
conferma scritta; 

- la tratta di navigazione così come l’ordine di visita dei siti sono sempre soggetti a variazione in base alla 
disponibilità dei siti stessi ed alla logistica dei nostri tour; 

- il pranzo o la cena inclusi nei nostri programmi di navigazione si intendono con il menù di pesce come 
descritto; 
 

IMBARCO A FUSINA E TASSA ZTL BUS VENEZIA: per le escursioni con imbarco a Fusina il ritrovo con le nostre 
accompagnatrici è da intendersi sempre 15 minuti prima della partenza del battello presso il parcheggio Terminal 
Fusina dove l’autista espleterà le pratiche per lo ZTL e pagherà il dovuto secondo il tour da effettuarsi. Per tariffe ZTL 
vedere sito www.avmspa.it. 
 
PAGAMENTO: caparra del 25% al momento della conferma, il saldo dovrà essere fatto una settimana prima della 
partenza a mezzo bonifico bancario e dovranno essere pagati tutti i posti confermati.  
 
RINUNCE: In caso di rinuncia dell’escursione, verranno applicate le seguenti penali: 50% se la disdetta avviene fino a 
15 giorni prima della partenza; 75% se la disdetta avviene fino a 7 giorni prima della partenza; intera quota 
dell’escursione dopo tale termine o in caso di mancata presentazione. 
Per ogni controversia sarà competente la Corte Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Venezia. 
 
REVOCHE: In caso di mancata partenza dei battelli, dovuta a ragioni tecniche quali avarie, particolari condizioni 
idrometriche dei fiumi o comunque a cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà, la Delta Tour ha diritto di 
revocare le prenotazioni in corso rinviandole in data da stabilire di comune accordo oppure la Delta Tour rimborserà il 
costo dell’escursione precedentemente pagata. La Delta Tour non può essere ritenuta responsabile per la chiusura 
improvvisa ed imprevista di ville, chiese, o siti citati sul programma così come da ritardi o interruzioni di viaggio 
provocati da problemi inerenti le manovre di apertura delle conche o dei ponti dipendenti dalla pubblica 
amministrazione o da ordinanze improvvise di chiusura della navigazione.  
 
RINVIO: per quanto non espressamente previsto nelle suddette condizioni generali, si fa riferimento alla voce 
“condizioni di contratto” consultabile al sito internet www.deltatour.it oltre alle “norme di legge in vigore” e “relative 
attuazioni di direttive CEE”. 
 
ANNULLAMENTO: La Delta Tour può ugualmente annullare il contratto senza indennità quando il numero minimo di 
viaggiatori previsto nei programmi di navigazione non sia raggiunto. I posti a bordo non sono numerati.  
Non è ammesso il trasporto di animali se non chiusi in gabbia; non è consentito il trasporto di bagaglio se non piccolo 
come le borse a mano. La Delta Tour non risponde degli oggetti personali lasciati a bordo durante le soste. 
 
VARIAZIONI: a giudizio insindacabile del Comandante di bordo i percorsi prescelti potranno subire variazioni imposte 
da particolari condizioni ambientali, o situazioni verificatesi durante la navigazione. 
 
GARANZIE: tutti passeggeri imbarcati sulle motonavi della Delta Tour Navigazione Turistica sono assicurati contro 
qualsiasi rischio di viaggio a norma di legge. 
 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI: www.deltatour.it  
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