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Azienda Agricola 
Urbano Salvan  
Due Carrare - Via Mincana 143
T +39 049 525841   info@salvan.it
lunedì-sabato 9.00-12.00 / 15.00-18.00 
45°17’44.28”N   11°47’24.81”E

Enoteca Il Guerriero
Arquà Petrarca - Via Jacopo d’Arquà 2/a
T +39 0429 718376 
osteriaguerriero@hotmail.com
45°16’11.55” N   11°43’10.52” E

Loreggian Adriano
Arquà Petrarca - Via Mandonego 13
T +39 0429 789300 
aziendaloreggian@libero.it
lunedì-sabato 8.30-12.00 / 14.00-19.30
domenica 8.30-12.00
45°16’25.75”N   11°44’48.70”E

Hotel Villa del Poeta 
Ristorante il Canzoniere
Arquà Petrarca - Via Zane 5
T +39 0429 777361   
ilcanzoniere@gmail.com  
www.ilcanzoniere.it
chiuso il lunedì
45°15’47.27”N   11°43’00.62”E
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Durata: 4 ore 

Distanza: 30 km

Dislivello salita: 284 m 

Dislivello discesa: 281 m 

Tipologia stradale: piste 
ciclabili e strade secondarie, 
su fondo asfaltato e in parte 
su strade bianche
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    Museo della Navigazione Unico 
nel suo genere in Italia, raccoglie cir-
ca tremila pezzi, tra i quali all’esterno 
una collezione di imbarcazioni ti-
piche in legno, e all’interno diverse 
sezioni dedicate alla componentistica 
navale, alla cantieristica, ai manufatti 
idraulici, ai mestieri del fi ume e alla 
vita di bordo. Visite: sabato e dome-
nica, altri giorni su prenotazione. 
Informazioni: tel. 049 525170 - 049 
525711.

    Battaglia Terme Denominato 
anche il “paese dei barcari”, lega la 
sua storia alla presenza dell’omoni-
mo canale, fi no al secolo scorso im-
portante via fl uviale. Il centro storico 
è caratterizzato dalla disposizione 
a riviera delle case, con l’originale 
ponte dei gradini, dalla presenza del 
casello idraulico (Arco di Mezzo) nei 
pressi del quale sorgevano mulini, 
magli e cartiere.

    Monselice Importante centro eu-
ganeo sorto tra il colle della Rocca e 
il monte Ricco profondamente se-
gnato dall’antica e prolungata attivi-
tà estrattiva che dà il nome alla città 
stessa. Fondata dai romani assunse 
grande importanza amministrativa 
e militare sotto il dominio dei lon-
gobardi. Le attrattive turistiche sono 
innumerevoli; solo la salita alla Roc-
ca con mastio federiciano concentra, 

Arquà Petrarca, 
nel cuore 
degli Euganei
BATTAGLIA TERME   MONSELICE   ARQUÀ PETRARCA

il castello Ca’ Marcello-Cini, l’An-
tiquarium longobardo, Villa Moce-
nigo ai Nani, il Duomo Vecchio di 
Santa Giustina, il Santuario delle 
Sette Chiesette e Villa Duodo. 

   Arquà Petrarca Disposto su due li-
velli separati da una forte pendenza ha 
conservato l’atmosfera armoniosa del 
paese medioevale. Il poeta Francesco 
Petrarca possedeva una nobile dimo-
ra, considerata dagli storici dell’archi-
tettura un prototipo di villa veneta, 
dove morì nel 1374. Da sempre, le 
spoglie del poeta sono conservate nel 
sarcofago che si innalza nel piazzale 
della chiesa parrocchiale. Casa del Pe-
trarca. Visite: tutti i giorni mattina e 
pomeriggio, lunedì escluso. 
Informazioni: 0429 718294.
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