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ESCURSIONI 23.05.2022 - 29.05.2022 

        
        

Esperienze alla scoperta del territorio - Passeggiando per Monselice 
 

LUNEDÌ, 23.05.2022, 14:30 | AGENZIA LOVIVO | ABANO TERME 

Passeggiata per la città di Monselice: visita guidata del Castello, passeggiata panoramica lungo via del Santuario 
e le sette Chiesette. Transfer A/R dagli hotel di Abano e Montegrotto. Durata circa 3 ore. Prezzo € 60.00 a 
persona; partenza garantita con un minimo di 2 partecipanti. 

 
  

   
 

Indirizzo info 
 

 

 

Lovivo Tour Experience 
Via A. Vespucci, 17 
IT - 35031 Abano Terme 

+39 0492969340 
+39 3339945288 

info@lovivo.it 
www.lovivo.it 

 

 

   
  

 

Alla scoperta del territorio - Monselice ed Este 
 

MARTEDÌ, 24.05.2022, 14:00 | AMON VIAGGI | ABANO TERME 

Visita guidata di MONSELICE con Piazza Mazzini e la Torre Civica, l’esterno di Castello Cini, il Santuario delle 
Sette Chiesette racchiusi tra Mura Medioevali. Proseguimento per ESTE, antica città paleoveneta e culla della 
civiltà estense. Visita del centro storico con Piazza Maggiore e la Torre dell’Orologio e i Giardini del Castello 
Estense. Prezzo: Euro 50,00 trasporto in Minivan o Bus, guida. 

 
  

   
 

Indirizzo info 
 

 

 
Amon Viaggi 
Viale Delle Terme,145 
IT - 35031 Abano Terme 

(0039) 0498669044 
info@amonviaggi.it 
http://amonviaggi.it 

 

 

   
  

 

Esperienze alla scoperta del territorio - Trekking sui Colli Euganei 
 

MARTEDÌ, 24.05.2022, 14:30 | AGENZIA LOVIVO | ABANO TERME 

Escursione a piedi lungo un sentiero dei Colli Euganei. Percorso in salita con dislivello di circa 200 m. Difficoltà 
media, lunghezza 7 km. Transfer A/R per il punto di partenza incluso. Durata 3 ore, € 55 a persona con minimo 2 
partecipanti. 

 
  

   
 

Indirizzo info 
 

 

 

Lovivo Tour Experience 
Via A. Vespucci, 17 
IT - 35031 Abano Terme 

+39 0492969340 
+39 3339945288 

info@lovivo.it 
www.lovivo.it 

 

 

   
  

 

Tour al Castello del Catajo 
 

MARTEDÌ, 24.05.2022, 15:30 | AGENZIA LOVIVO | ABANO TERME 

Ogni martedì tour al Castello del Catajo. Partenza alle ore 15.30 da Abano Terme, Piazza Repubblica e alle ore 
15.45 da Montegrotto Terme, Piazza Mercato (fronte Hotel Tergesteo). Ore 16.00 arrivo al castello. 16.10-17.10 
visita guidata a cura dello staff del castello in lingua italiana e inglese. 17.10-17.45 visita individuale (senza 
guida) dei giardini. Ore 17.45 partenza per il rientro previsto per le ore 18.00 a Montegrotto e alle 18.15 ad 
Abano. Prezzo € 35.00 con minimo di 4 partecipanti. 

 
  

   
 

Indirizzo info 
 

 

 

Lovivo Tour Experience 
Via A. Vespucci, 17 
IT - 35031 Abano Terme 

+39 0492969340 
+39 3339945288 

info@lovivo.it 
www.lovivo.it 
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Alla scoperta del territorio - Arquà Petrarca e Colli Euganei 
 

MERCOLEDÌ, 25.05.2022, 14:00 | AMON VIAGGI | ABANO TERME 

Tour alla scoperta di Paesaggi e Borghi caratteristici dei Colli Euganei. Percorreremo una bella strada 
panoramica che passa per Galzignano, Torreglia, Valsanzibio mostrandovi la varietà di paesaggi e le meraviglie 
che i nostri colli possono offrire. Arriveremo ad ARQUA’ PETRARCA. Visiteremo questo antico borgo medioevale 
che deve la sua celebrità a Francesco Petrarca che lo scelse per trascorrervi gli ultimi anni della sua vita. Prezzo: 
Euro 50,00 per persona, incluso: trasporto in Minivan o Bus, guida. 

 
  

   
 

Indirizzo info 
 

 

 
Amon Viaggi 
Viale Delle Terme,145 
IT - 35031 Abano Terme 

(0039) 0498669044 
info@amonviaggi.it 
http://amonviaggi.it 

 

 

   
  

 

Esperienze alla scoperta del territorio - Bike tour tra i Colli Euganei 
 

MERCOLEDÌ, 25.05.2022, 14:30 | AGENZIA LOVIVO | ABANO TERME 

Escursione in bicicletta lungo la ciclovia E2. Percorso interamente pianeggiante di 25 km, difficoltà bassa, durata 
3 ore. Prezzo a persona € 55,00 + € 8,00 extra noleggio e-bike. Partenza garantita con un minimo di 2 
partecipanti. 

 
  

   
 

Indirizzo info 
 

 

 

Lovivo Tour Experience 
Via A. Vespucci, 17 
IT - 35031 Abano Terme 

+39 0492969340 
+39 3339945288 

info@lovivo.it 
www.lovivo.it 

 

 

   
  

 

Esperienze alla scoperta del territorio - Dop & Doc 
 

MERCOLEDÌ, 25.05.2022, 14:30 | AGENZIA LOVIVO | ABANO TERME 

Visita di un rinomato frantoio e degustazione di Olio Evo. A seguire visita ad una delle migliori cantine dei Colli 
Euganei e degustazione guidata di vini in abbinamento a prodotti tipici. Trasferimento A/R dagli hotel di Abano e 
Montegrotto Terme. Durata 3 ore. Prezzo € 65,00 a persona (minimo 4 partecipanti). 

 
  

   
 

Indirizzo info 
 

 

 

Lovivo Tour Experience 
Via A. Vespucci, 17 
IT - 35031 Abano Terme 

+39 0492969340 
+39 3339945288 

info@lovivo.it 
www.lovivo.it 

 

 

   
  

 

Alla scoperta del territorio - Il giardino di Villa Barbarigo 
 

GIOVEDÌ, 26.05.2022, 14:00 | AMON VIAGGI | ABANO TERME 

Visita al Parco di Villa Barbarigo, uno dei più estesi ed integri giardini d’Epoca, nasce come voto solenne della 
Famiglia Barbarigo a Nostro Signore per la fine della peste. Arricchito da fontane, statue e giochi d’acqua è un 
giardino simbolico atto a commemorare e glorificare la grandezza di Dio Euro 58,00 per persona incluso: 
trasporto in Minivan o Bus, guida, ingresso al Giardino di Villa Barbarigo. 

 
  

   
 

Indirizzo info 
 

 

 
Amon Viaggi 
Viale Delle Terme,145 
IT - 35031 Abano Terme 

(0039) 0498669044 
info@amonviaggi.it 
http://amonviaggi.it 

 

 

   
  

 

Esperienze alla scoperta del territorio - Arquà Petrarca 
 

GIOVEDÌ, 26.05.2022, 14:30 | AGENZIA LOVIVO | ABANO TERME 

Visita alla casa del poeta Francesco Petrarca, visita ad un rinomato Frantoio con degustazione di Olio Evo, a 
seguire visita al laboratorio di un produttore di brodo di giuggiole e di prodotti tipici locali. Trasferimento A/R dagli 
hotel di Abano e Montegrotto Prezzo € 65,00 a persona (minimo due partecipanti). 

 
  

   
 

Indirizzo info 
 

 

 

Lovivo Tour Experience 
Via A. Vespucci, 17 
IT - 35031 Abano Terme 

+39 0492969340 
+39 3339945288 

info@lovivo.it 
www.lovivo.it 
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Esperienze alla scoperta del territorio - Wine tour sui Colli Euganei 
 

GIOVEDÌ, 26.05.2022, 14:30 | AGENZIA LOVIVO | ABANO TERME 

Visita di due cantine nei Colli Euganei e degustazioni di vino locale. in due cantine. Trasferimento A/R dagli hotel 
di Abano e Montegrotto Terme. € 80.00 a persona, partenza garantita con un minimo di 2 partecipanti. 

 
  

   
 

Indirizzo info 
 

 

 

Lovivo Tour Experience 
Via A. Vespucci, 17 
IT - 35031 Abano Terme 

+39 0492969340 
+39 3339945288 

info@lovivo.it 
www.lovivo.it 

 

 

   
  

 

Alla scoperta del territorio - L'Abbazia di Praglia e Santuario di Monteortone 
 

VENERDÌ, 27.05.2022, 14:00 | AMON VIAGGI | ABANO TERME 

Tour alla scoperta di due importanti monumenti religiosi dei Colli Euganei. - Abbazia Benedettina di Praglia è tra 
le più importanti comunità monastiche italiane. La visita vi permetterà di ammirare i meravigliosi Chiostri 
rinascimentali, l’antico refettorio e la Sala Capitolare. - Il Santuario di Monteortone, Santuario Mariano, che da 
oltre cinque secoli, in seguito ad un’apparizione della Vergine, è luogo di convergenza della fede cristiana. Dalla 
Grotta con la Fontanella sul sagrato della Chiesa, l’Acqua dotata di Virtù ancora oggi vi sgorga. Prezzo: Euro 
42,00 per persona incluso: trasporto in Minivan o Bus, guida, visita dell’Abbazia e del Santuario. 

 
  

   
 

Indirizzo info 
 

 

 
Amon Viaggi 
Viale Delle Terme,145 
IT - 35031 Abano Terme 

(0039) 0498669044 
info@amonviaggi.it 
http://amonviaggi.it 

 

 

   
  

 

Esperienze alla scoperta del territorio - Tour a Villa dei Vescovi 
 

VENERDÌ, 27.05.2022, 14:45 | AGENZIA LOVIVO | ABANO TERME 

Visita guidata a Villa dei Vescovi, tempo libero per la visita in autonomia del giardino. Transfer A/R per il punto di 
partenza incluso, durata 3 ore (partenza da Montegrotto Terme alle ore 14.30). € 42,00 a persona con minimo 
due partecipanti.  

 
  

   
 

Indirizzo info 
 

 

 

Lovivo Tour Experience 
Via A. Vespucci, 17 
IT - 35031 Abano Terme 

+39 0492969340 
+39 3339945288 

info@lovivo.it 
www.lovivo.it 

 

 

   
  

 

Esperienze alla scoperta del territorio - Tour a Villa Molin 
 

VENERDÌ, 27.05.2022, 15:15 | AGENZIA LOVIVO | ABANO TERME 

Tour autoguidato con bici muscolare e visita guidata della Villa. Durata 4 ore. € 27,00 a persona + 8,00 € 
noleggio e-bike.  

 
  

   
 

Indirizzo info 
 

 

 

Lovivo Tour Experience 
Via A. Vespucci, 17 
IT - 35031 Abano Terme 

+39 0492969340 
+39 3339945288 

info@lovivo.it 
www.lovivo.it 

 

 

   
  

 

Esperienze alla scoperta del territorio - Bike tour a Villa dei Vescovi 
 

SABATO, 28.05.2022 | AGENZIA LOVIVO | ABANO TERME 

Un facile percorso da percorrere in bicicletta per scoprire un sito ricco di valore artistico e cultura del passato, 
magnificamente inserito in un paesaggio di grande bellezza. Durata complessiva 4 ore. Tour autoguidato, orario 
di partenza a piacere. Prezzo a persona € 25,00 + € 8,00 noleggio e-bike. 

 
  

   
 

Indirizzo info 
 

 

 

Lovivo Tour Experience 
Via A. Vespucci, 17 
IT - 35031 Abano Terme 

+39 0492969340 
+39 3339945288 

info@lovivo.it 
www.lovivo.it 
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Esperienze alla scoperta del territorio - Tour al Giardino di Valsanzibio 
 

SABATO, 28.05.2022, 14:45 | AGENZIA LOVIVO | ABANO TERME 

Il Giardino Monumentale di Valsanzibio, costruito nel XVII secolo dalla importante e ricca famiglia veneziana dei 
Barbarigo, è stato premiato come "Giardino più bello d'Italia". Al suo interno si possono ammirare uno dei più 
importanti labirinti storici del mondo, l'sola dei conigli, il monumento al tempo, oltre 60 sculture del Merengo e lo 
splendido portale di Diana. Partenza da Montegrotto alle ore 15,00. Possibilità di effettuare la visita guidata alle 
ore 15.30 con extra di € 5,00 euro da saldare in loco. Tempo libero per la visita autonoma del giardino. Durata 
complessiva 3 ore. Transfer A/R per il punto di partenza incluso. Prezzo € 52,00 a persona (minimo due 
partecipanti). 

 
  

   
 

Indirizzo info 
 

 

 

Lovivo Tour Experience 
Via A. Vespucci, 17 
IT - 35031 Abano Terme 

+39 0492969340 
+39 3339945288 

info@lovivo.it 
www.lovivo.it 

 

 

   
  

 

Esperienze alla scoperta del territorio. Bike Tour al Castello del Catajo 
 

DOMENICA, 29.05.2022 | AGENZIA LOVIVO | ABANO TERME 

Tour autoguidato al Catello del Catajo con partenza a piacere. Noleggio bici muscolare, durata 4 ore, € 28 a 
persona + € 8,00 noleggio e-bike. 

 
  

   
 

Indirizzo info 
 

 

 

Lovivo Tour Experience 
Via A. Vespucci, 17 
IT - 35031 Abano Terme 

+39 0492969340 
+39 3339945288 

info@lovivo.it 
www.lovivo.it 

 

 

   
  

 

Cantine Aperte in Veneto 
 

DOMENICA, 29.05.2022, 10:00 | VIA FATTORELLE, 16 | CINTO EUGANEO 

Movimento Turismo del Vino veneto invita all'attesissimo appuntamento ''Cantine aperte in Veneto 2022''! Per 
maggiori informazioni si suggerisce di continuare a seguire MtvVeneto #CantineAperte2022 www.mtvveneto.it on 
line e di controllare siti e social delle aziende, in quanto i programmi sono in progress fino all’ultimo minuto. Si 
consiglia di verificare nelle loro proposte la necessità di prenotazione. Questi gli appuntamenti nella Provincia di 
Padova: VERONESE 29 maggio www.aziendagricolaveronese.it – Cinto Euganeo Domenica 29 Maggio 2022 
perso la nostra sala degustazione enoturistica SOTTOVENTO con una breve illustrazione della nostra azienda e 
visita guidata in cantina, DEGUSTAZIONE 3 o 4 calici di vino e un piatto di salumi e formaggi. Con possibilità di 
degustare il Aperto dalle ore 11.00 alle ore 19.00 Il nostro Wine-shop sarà aperto con possibilità di acquistare i 
nostri prodotti. Accettiamo anche le carte di credito. Porta con te una coperta e distenditi nei nostri filari, per 
vedere il risveglio della vegetazione con la possibilità di catturare la migliore foto che ci rappresenti come azienda 
ed essere pubblicata nel nostro sito Facebook e Instagram e la foto più votata che vincerà si aggiudicherà il 
premio. Per info e costi 347 3837111 Giorgia aziendaveronese@libero.it Sito: www.aziendagricolaveronese. 
Facebook: Azienda Agricola Veronese Instagram:aziendagricolaveronese.it CA' DEL COLLE 29 maggio 
www.cadelcolle.com – Vo’ Euganeo DOMENICA 29/05/2022 DALLE 10 ALLE 19 con prenotazione obbligatoria.  
La giornata sarà incentrata sulla conoscenza del prodotto DOCG dei Colli Euganei, il Fior d’arancio, passando 
dalla visita in vigneto con l’inizio della fioritura per passare poi alla degustazione nelle sue tre tipologie, secco, 
spumante oppure passito. Per il resto del programma visitate il nostro sito: www.cadelcolle.com, oppure la nostra 
pagina Facebook.Facebook e Instagram: cadelcolle IL PIANZIO – Produttori per passione 28 e 29 maggio 
www.ilpianzio.it – Galzignano Terme La nostra cantina si trova in una posizione panoramica lungo il sentiero che 
porta all'eremo di Monte Rua. L'ideale per una camminata immersa nella natura dei Colli Euganei e una sosta 
ristoratrice. Saremo aperti domenica 29 tutto il giorno in orario continuato. Tutti i nostri vini in degustazione 
saranno abbinati a prodotti locali. Sabato 28 aperto solo su prenotazione Facebook: 
https://www.facebook.com/ilpianzio Instagram: https://www.instagram.com/ilpianzio/ LA MINCANA-DAL 
MARTELLO 29 maggio www.lamincana.it – Due Carrare Dalle 10:00 alle 18:30. La Famiglia Dal Martello Vi 
accoglierà raccontando la sua storia e Vi farà degustare tutti i vini di propria produzione, in un’atmosfera d’altri 
tempi. Facebook: https://www.facebook.com/lamincana Cantina La Mincana-Dal Martello Instagram: 
@lamincanavini CONTE EMO CAPODILISTA – LA MONTECCHIA 29 Maggio www.lamontecchia.it - Selvazzano 
Dentro DOMENICA 29/05/2022 DALLE 10 ALLE 19. Degustazioni dei vini dell’azienda. Possibilità di visitare, per i 
presenti, il nuovo allestimento alla “Raccolta di vita rurale: il luogo, le persone, l’agricoltura, la biodiversità” 
Verranno inserite maggiori informazioni organizzative sul sito tra le NEWS al seguente link 
https://lamontecchia.it/2022/04/cantine-aperte-29-maggio-2022/ e sulla nostra pagina facebook Az.Agr.Conte 
Emo Capodilista 

 
  

 
  

 

 

 

 


