Buongiorno,
il Museo Civico della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme, detto anche Museo “dei Barcari”
(MuBa), vi invita a conoscere le nuove proposte per i Centri Estivi / Grest 2020!
Battaglia Terme è un antico borgo fluviale e termale padovano, ricco di storia, centro nevralgico,
fin dal medioevo, di produzione e scambi commerciali, sede di uno dei principali porti fluviali
italiani, al centro di una rete importante di vie d’acqua, in collegamento fra Colli Euganei e
Laguna di Venezia.
Le attività saranno svolte dalle nostre Guide per gruppi composti al massimo da 7 bambini (6-13
anni) più un loro accompagnatore maggiorenne.
Le seguenti proposte vengono fatte considerando la situazione emergenziale Covid-19 che
limita fortemente gli accessi al Museo, gli imbarchi e le altre attività aperte al pubblico, anche per
effetto delle normative vigenti. Tale situazione durerà probabilmente per tutta l'estate 2020. Sarà
nostra premura comunicare eventuali modifiche alle proposte nel caso cambiassero le attuali
condizioni.

TOUR MUSEO IN BARCA!
(in collaborazione con primarie compagnie di
navigazione fluviale: Delta Tour, Antiche vie di
Navigazione di Rudy Toninato)

Visiteremo il Museo e saliremo in barca per
scoprire il Museo Diffuso di Battaglia Terme,
il paese dei barcari, navigando lungo il
Canale Battaglia e attraversando la
suggestiva conca di navigazione, opera
idraulica di grande impatto emozionale.
Dettagli: l'escursione in barca è riservata per un minimo di 10 passeggeri ed un massimo di 14. Su
richiesta c'è anche la possibilità di avere un'imbarcazione più grande riservata per minimo 15
passeggeri - massimo 36. In questo caso le tempistiche per l'accesso al Museo verranno adattate al
numero dei partecipanti.
Durata: 3 ore (la navigazione dura circa 1 ora)
Costi: 20,00 € per passeggero (include: barca, visita guidata e ingresso Museo).
Il programma di navigazione può subire modifiche o cancellazione, a insindacabile valutazione del
Comandante, qualora non vi siano le condizioni per poter navigare come previsto. Nel caso
proponiamo una alternativa, come la visita guidata a Villa Selvatico e al Parco "ex INPS" e/o la
passeggiata guidata nel centro storico di Battaglia Terme e all'area squero (Museo Diffuso), fino al
Museo, allo stesso costo.

CACCIA AL TESORO AL MUSEO DEI BARCARI
Visiteremo il Museo e giocheremo ad una caccia al tesoro a squadre con indovinelli, enigmi
da risolvere e prove legate al mestiere del barcaro (prove di voga alla veneta, nodi, lancio
della cima e molto altro!).

Scopriremo un tesoro per tutti e un premio in
più per la squadra vincitrice.
Dettagli: la caccia al tesoro si svolgerà nello spazio
museale interno ed esterno al Museo (se le
condizioni meteo lo permetteranno).
Gioco per bambini da 6 a 13 anni.
Durata: 2 ore
Costi: 10,00 € per bambino (include visita animata
al Museo e gioco);
accompagnatori gratis (1 ogni 7 bambini).

LABORATORIO AL MUSEO "VENTO IN POPPA!"
Visiteremo il Museo e costruiremo il
nostro piccolo burcio, tipica imbarcazione
fluviale da trasporto. Personalizzeremo la
barca dipingendone lo scafo e le vele per
poi assemblare tutti i pezzi.
Dettagli: il laboratorio, se le condizioni meteo
lo permetteranno, si svolgerà nell'area esterna
del Museo.
Laboratorio per bambini da 6 a 13 anni
Durata: 2 ore
Costi: 13,00 € per bambino (include visita
animata al Museo e laboratorio);
accompagnatori gratis (1 ogni 7 bambini).

Battaglia Terme offre anche la possibilità di pranzare al sacco al parco INPS, polmone verde un
tempo al servizio dell’omonimo ex Stabilimento Termale Statale e di esplorare il parco giocando
con il progetto “ScopriAmo il Parco”, realizzato dai ragazzi dell’IC Carrarese Euganeo, che mira a
far conoscere ed apprezzare gli aspetti segreti di questo luogo, soprattutto ai più giovani (tutte
le info sul sito www.museonavigazione.eu).
Il parco è libero, dotato di servizi igienici e area giostrine.
Il gioco "ScopriAmo il Parco" non prevede costi aggiuntivi ed è facoltativo.

Per informazioni e prenotazioni contattare: Museo Civico della Navigazione Fluviale
info@museonavigazione.eu – tel. 049 525 170 - Att.ne Sig.ra Sonia e Sig.ra Alessandra
(Il Museo Civico della Navigazione Fluviale è gestito dall’associazione TVB per conto del Comune di
Battaglia Terme e organizza le visite didattiche con la collaborazione delle Guide del MuBa).
Membro del WATER MUSEUM OF VENICE e del WATER MUSEUM GLOBAL NETWORK
organismo sotto l'egida di UNESCO-IHP (organization endorsed by)
1° Luogo del Cuore FAI 2018 per la provincia di Padova.

