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Informazioni e 
prenotazioni: 

 
Negozio Touring Padova 
Via San Francesco 35   

35129 Padova 
 

Tel.: 049 8754227 
e-mail: 
negozio.padova@touringclub.it 
 

Console accompagnatore: 

Mario Petrillo 
 
Quota individuale di 

partecipazione: 
 
SocioTCI     €   15,00 
 
Non Socio    €  17,00 
 
 
 
La quota comprende:  
L’ingresso e la visita guidata al 
Castello. 

La quota non comprende: 
Tutto quanto non indicato nel 
programma. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
 

I pagamenti si ricevono entro 5 giorni dalla prenotazione:  
 di persona presso il Punto Touring di Padova in contanti, con bancomat o carta di credito;   
 bonifico bancario intestato a Touring Servizi srl IBAN IT  72 O 05428 01601 000 000 035089 indicando 

nella causale il numero di conferma ricevuto in fase di prenotazione.  
 

Modalità di annullamento: 
 
Per motivi fiscali le eventuali disdette di viste giornaliere o di mezza giornata, non danno diritto ad alcun 
rimborso. Si potrò procedere al rimborso qualora la disdetta venga comunicata CON TRE GIORNI DI 
ANTICIPO  e ci siano le premesse per una eventuale sostituzione (lista di attesa). In caso di annullamento 
della visita guidata le quote verranno rimborsate ENTRO E NON OLTRE 30 GIORNI dalla data dell’evento. 

 

 

Club di Territorio di PADOVA 
 

BATTAGLIA TERME 

VISITA GUIDATA AL  

CASTELLO DEL CATAJO DEGLI OBIZZI 
 

Domenica  18 Novembre 2018 

 

Programma  dell’evento 
 

Ore 14.45 Ritrovo dei  partecipanti all’ingresso del Castello del Catajo  

A Battaglia Terme. All’interno del Castello possibilità di 

parcheggiare l’auto 

 

Ore 15.00 Inizio della visita guidata del piano nobile con apertura 

esclusiva della Cappella Gentilizia degli imperatori.    Al 

termine della visita i partecipanti potranno visitare, non 

guidati, i giardini storici: Il Parco delle Delizie e il Giardino 

della Duchessa.  

 

Ore 16.30 Fine della visita guidata. 

 

Ore 18.00         Chiusura dei giardini e del Castello 

 
Il castello fu fatto costruire nel XVI sec. da Pio Enea degli Obizzi a Battaglia Terme alle 
porte di Padova. 
L’origine del nome, il Catajo, sembra abbia origine dall’etimologia veneta “ Ca’ Tajo “ e 
cioè “ casa del taglio “, poiché gli Obizzi tagliarono a metà molti appezzamenti agricoli 
circostanti il Castello Militare e la Villa Principesca. 
Nel 1800, con l’estinzione della famiglia degli Obizzi, il castello passa ai Duchi di Modena 
e Reggio e successivamente all’Arciduca d’Austria Francesco Ferdinando. 
Al termine della prima guerra mondiale il castello fu assegnato allo stato italiano a titolo 
d’indennizzo che lo vendette a sua volta alla famiglia De Franceschi che lo trasformò in 
azienda agricola. 
Dal 2016 la proprietà è stata trasferita alla famiglia Cervellin che ha avviato un processo 
di rivalutazione turistica per riportare il castello al suo originale splendore 
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