ESCURSIONI 27.12.2021 - 02.01.2022

Escursioni Natale 2021 - Arquà Petrarca
LUNEDÌ, 27.12.2021, 14:00 | AMON VIAGGI | ABANO TERME
Tour alla scoperta di Paesaggi e Borghi caratteristici dei Colli Euganei. Passeremo per Galzignano, Torreglia,
Valsanzibio mostrandovi la varietà di scenari e le meraviglie che i nostri colli possono offrire e giungeremo ad
ARQUA’ PETRARCA, uno tra i Borghi più belli d’Italia. Visiteremo questo antico villaggio medioevale che deve la
sua celebrità a Francesco Petrarca che lo scelse per trascorrervi gli ultimi anni della sua vita. Prezzo: Euro 50,00
incluso: transfer, guida. Partenza da Montegrotto alle ore 13:45.
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 - Passeggiando per Monselice
LUNEDÌ, 27.12.2021, 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 € 55.00 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

Esperienze alla scoperta del territorio
Da MARTEDÌ 28.12.2021 a DOMENICA 02.01.2022 | ABBAZIA DI PRAGLIA | TEOLO
L’antica Abbazia, risalente al IX secolo, è articolata su quattro chiostri che visiterete guidati da uno dei saggi
monaci benedettino che vivono all’interno. Arriverete poi nel Refettorio Monumentale con i suoi splendidi arredi in
legno intarsiato elegantemente e i dipinti di Bartolomeo Montagna a tema religioso, e infine la Sala del Capitolo,
risalente al Cinquecento, che accoglie da sempre le adunanze dei monaci delle decisioni importanti, ed è
impreziosita da uno splendido affresco a tutta parete di una Deposizione del Cristo. Concluderete la vostra visita
con la chiesa abbaziale dedicata alla Beata Vergine Maria Assunta è costituita da tre ampie navate ed è decorata
all’interno con dei splendidi affreschi anche di G.B. Zelotti, noto pittore di numerose Ville Venete. Infine un po' di
tempo libero per visitare il negozio di prodotti tipici ed unguenti, creati dai monaci dell'Abbazia. Partenza ore
14.30, rientro ore 17.00. Quota di partecipazione: 25,00 euro con minimo 3 partecipanti Incluso: Trasferimento
andata e ritorno con auto/pulmino Prenotazione visita guidata dell’Abbazia di Praglia a cura del monaco Escluso:
donazione per l'ingresso all'Abbazia, suggeriti € 5,00.
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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Escursioni Natale 2021 - Monselice
MARTEDÌ, 28.12.2021, 14:00 | AGENZIA LOVIVO | ABANO TERME
Interessante cittadina fortificata situata ai piedi dei Colli Euganei. Visita guidata del centro storico con Piazza
Mazzini e la Torre Civica, i resti delle antiche mura carraresi e ingresso al famoso CASTELLO CINI. Il Castello è
il risultato della fusione all’originale nucleo dell’XI sec. di una serie di edifici di epoche diverse. Nel suo interno
racchiude come uno scrigno tesori artistici preziosi. Prezzo: Euro 58,00 incluso: trasporto in Minivan o Bus, guida,
ingresso al castello. Partenza da Montegrotto alle ore 13.45.
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
MARTEDÌ, 28.12.2021, 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 € 50,00 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 - Trekking sui Colli Euganei
MARTEDÌ, 28.12.2021, 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, € 45 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

Esperienze alla scoperta del territorio - Bike tour tra i Colli Euganei
MERCOLEDÌ, 29.12.2021, 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 € 35,00 + € 12,00 bici normale + € 20,00 bici elettrica. 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

Escursioni Natale 2021 - L'Abbazia di Praglia
GIOVEDÌ, 30.12.2021, 14:00 | AMON VIAGGI | ABANO TERME
La visita vi permetterà di ammirare i meravigliosi Chiostri rinascimentali, l’antico refettorio e la Sala Capitolare.
L’Abbazia Benedettina di Praglia, esistente già nell’XI secolo, è tra le più importanti comunità monastiche italiane.
A seguire breve percorso panoramico attraverso i Colli Euganei che vi porterà alla scoperta di bellezze artistiche
e antiche tradizioni. Prezzo: Euro 40,00, incluso: transfer, guida. Partenza da Montegrotto Terme alle ore 13.45
Indirizzo info
Amon Viaggi
Viale Delle Terme,145
IT - 35031 Abano Terme

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

Terme e Colli Euganei | IAT Abano Terme |
Tel. 0498669055 | http://www.visitabanomontegrotto.com
Pagina: 1 / 1

Esperienze alla scoperta del territorio - Wine tour sui Colli Euganei
GIOVEDÌ, 30.12.2021, 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. Durata circa 4 ore. € 75.00 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

Capodanno campestre a chiar di stelle
VENERDÌ, 31.12.2021, 21:00 | AZIENDA AGRICOLA VALLE MADONNINA | ROVOLON
"La fine è sempre un nuovo inizio". Un capodanno a chiar di stelle che tiregalerà solo cose belle! Escursione,
natura notturna, aria frizzante, panorama, cibo a km zerpo...questi solo alcuni degli ingredienti che renderanno
unica la nostra esperienza. Dettaglio CAPODANNO CAMPESTRE: - Ore 19.45: ritrovo, registrazione e partenza
presso la PIAZZA DEGLI ALPINI di ROVOLON - Ore 20.00-20.30: inizio camminata notturna - Ore 20.30-21.00:
tappa all’esterno dell’az.ag VALLE MADONNINA con antipasto - Ore 21.00-23.00: passeggiata notturna
all’interno del bosco del Monte Grande - Ore 23.00: arrivo presso la casetta del nostro amico Rino (a 3 minuti dal
punto di partenza) - Ore 23.00-24.00: cena a chiar di stella attorno al falò a cura dell’az.ag. Valle Madonnina
presso la casetta di Rino a Rovolon. - Ore 24.00: auguri!! E vista dei fuochi dal panorama dall’alto di Rovolon Dolci e Fior d’arancio - Termine previsto circa per le ore 01.30 (i tempi della cena potranno variare a seconda
dell’arrivo) MENU’: antipasto con salumi e formaggi dell’az.ag Valle Madonnina, primo: minestrone di pasta e
fagioli, bis di secondi: spezzatino e polenta + cotechino e purè, dolci casarecci. COSTO: costo adulti 50 euro
cad., bambini dai 4 ai 13 anni 20 euro cad., supplemento +15 euro per chi desidera passare anche la notte al
chiar di stelle nella propria tenda! (Chi vorrà potrà portare la propria tenda, che verrà allestita obbligatoriamente
nel pomeriggio, e passare la notte nel giardino dell’az.ag. Valle Madonnina a Carbonara di Rovolon.
Spostamento a fine evento con la propria auto a circa 3 km dal parcheggio di partenza). Saranno a disposizione i
servizi e al mattino troverà la colazione a km zero. CAPARRA di 20 euro (solo adulti) da versare al momento
della prenotazione (per motivi organizzativi, non verranno rimborsate caparre di prenotazioni annullate a 36 ore
dall’evento). Il prezzo comprende: guida abilitata naturalistica per tutto il percorso del tour, cena di capodanno a
chiar di stelle e falò, organizzazione tecnica e logistica. Il prezzo non comprende tutto ciò non specificato alla
voce “il prezzo comprende”. Grado di difficoltà: medio/impegnativo (ci saranno tratti di salita in mezzo al bosco)
Lunghezza percorso: circa 8 km. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro MARTEDI’ 28 DICEMBRE Cliccando
qui: https://forms.gle/ErjBbW9qRkiHP2KC7 Maggiori informazioni tramite whatsApp qui:
https://wa.me/393454041017
Indirizzo info
In.Colli Tour
Via Tiziano Vecellio 15
- 35030 Rovolon (PD)

+39 345 4041017
info@incollitour.it
https://www.incollitour.it/
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