EVENTI 09.03.2020 - 15.03.2020

Monselice, il Castello Cini e l'Olio EVO dei Colli
LUNEDÌ, 09.03.2020 | AMON VIAGGI | ABANO TERME
Escursione a Monselice con visita del Castello. Pausa caffè nel centro storico di Monselice. Con un percorso
panoramico raggiungeremo poi il Frantoio di Cornoleda. Grazie alla calorosa ospitalità dei proprietari impareremo
come nasce l'olio d'oliva dei Colli Euganei, prodotto d'eccellenza del territorio. Seguirà la degustazione dell'olio
d'oliva. Rientro in hotel per la cena. Prenotazione obbligatoria; € 37.00 a persona. La quota comprende bus,
guida, visita e ingresso al castello, visita al frantoio e degustazione dell'olio di oliva, tasse. Partenza da
Montegrotto alle ore 14.00; partenza da Abano alle ore 13.45. Rientro in hotel per le ore 19.00.
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 - Monselice
LUNEDÌ, 09.03.2020, 14:30 | AGENZIA LOVIVO | ABANO TERME
Passeggiata per la città di Monselice con visita guidata del Castello. Passeggiata panoramica lungo il percorso
giubilare delle sette chiesette. Trasferimento A/R dagli hotel di Abano e Montegrotto. Durata 3 ore. Prezzo €
55.00 a persona.
Indirizzo info
Lovivo Tour Experience
Viale Delle Terme, 107/B
IT - 35031 Abano Terme

(0039) 0492969340
www.lovivo.it

Esperienze alla scoperta del territorio-Trekking Tour sul Monte Venda
MARTEDÌ, 10.03.2020, 14:30 | AGENZIA LOVIVO | ABANO TERME
Escursione a piedi lungo il sentiero Lorenzoni che cinge tutta la parte alta del Monte Venda. Tappa a casa Marina
per una degustazione. Percorso in salita con un dislivello di circa 200 metri. Difficoltà media, lunghezza 7 km.
Transfer A/R incluso. Prenotazione obbligatoria. Durata 3 ore. Prezzo a persona € 45,00.
Indirizzo info
Lovivo Tour Experience
Viale Delle Terme, 107/B
IT - 35031 Abano Terme

(0039) 0492969340
www.lovivo.it

Colli Euganei e vini
MERCOLEDÌ, 11.03.2020 | AMON VIAGGI | ABANO TERME
Escursione panoramica ai luoghi più caratteristici dei Colli Euganei: percorrendo una strada panoramica che
passa per Galzignano, Torreglia, Valsanzibio, raggiungeremo Arquà Petrarca, antico borgo medievale che deve
la sua celebrità a Francesco Petrarca che lo scelse per trascorrervi gli ultimi anni della sua vita. Passeggiata
attraverso il centro storico. Si prosegue poi per Este, culla della civiltà paleoveneta e del casato degli Estensi.
Visita al centro storico. Degustazione di vini e prodotti tipici in una famosa enoteca dei Colli. Prenotazione
obbligatoria; € 34.00 a persona. La quota comprende: bus, guida, degustazione, tasse. Partenza da Montegrotto
alle ore 13.45; partenza da Abano alle ore 14.00. Rientro in hotel per le ore 19.00.
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. 049 8669055 | http://www.visitabanomontegrotto.com

Mercato settimanale
MERCOLEDÌ, 11.03.2020 | PIAZZA MERCATO | ABANO TERME
Tutti i mercoledì si svolge il mercato settimanale con numerosi stand dove vengono rappresentate molte
categorie merceologiche che spaziano dall'abbigliamento alle calzature, dai prodotti alimentari al tessile per
l'arredamento.
Indirizzo info
Mercato
Piazza Mercato
IT - 35031 Abano Terme

Mercato Settimanale
MERCOLEDÌ, 11.03.2020, 08:30 | CENTRO STORICO | ESTE
A Este il mercato settimanale si svolge nelle mattinate di mercoledì e sabato, tutto l'anno, dalle ore 8:30 alle
13:00 ca. Il mercoledì il mercato si posiziona in Via Matteotti e in Piazza Maggiore, mentre il sabato l'area si
estende, oltre a Via Matteotti e Piazza Maggiore, anche alle Piazzette Trento e Trieste, Via Pescheria Vecchia,
Via Massimo D'Azeglio, Via Principe Umberto (fino all'incrocio con Via San Martino), Via Ubertino Da Carrara e
Via Vigo di Torre (lungo le mura del Castello Carrarese) con oltre cento bancherelle. Il mercato offre diverse
categorie merceologiche, dall'abbigliamento alle calzature, dalla frutta e verdura agli alimentari e gastronomia,
dai casalinghi alla merceria, fiori e piante, ecc.
Indirizzo info
Comune di Este Ufficio Attività Produttive
Piazza Maggiore n. 6
IT - 35042 Este

(0039) 0429 617535
att.produttive@comune.este.pd.it
http://www.comune.este.pd.it

Esperienze alla scoperta del territorio - Dop & Doc
MERCOLEDÌ, 11.03.2020, 14:30 | AGENZIA LOVIVO | ABANO TERME
Visita di un rinomato Frantoio e degustazione di Olio Evo. 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 .Prezzo € 50,00 a persona.
Indirizzo info
Lovivo Tour Experience
Viale Delle Terme, 107/B
IT - 35031 Abano Terme

(0039) 0492969340
www.lovivo.it

Esperienze alla scoperta del territorio - Bike tour panoramico
MERCOLEDÌ, 11.03.2020, 14:30 | AGENZIA LOVIVO | ABANO TERME
Escursione in bicicletta lungo la ciclovia E2. Percorso interamente pianeggiante di 25 km, durata 3 ore. Prezzo a
persona € 35,00. Prenotazione obbligatoria.
Indirizzo info
Lovivo Tour Experience
Viale Delle Terme, 107/B
IT - 35031 Abano Terme

(0039) 0492969340
www.lovivo.it

Mercato settimanale
GIOVEDÌ, 12.03.2020, 08:00 | PIAZZA MERCATO | MONTEGROTTO TERME
Tutti i giovedì si tiene il mercato settimanale con oltre 190 stand dove vengono rappresentate molte categorie
merceologiche che spaziano dall'abbigliamento alle calzature, dai prodotti alimentari al tessile per l'arredamento.
La piazza dove si tiene il mercato è facilmente raggiungibile anche con mezzi pubblici e ha a disposizione
parcheggi anche per gli autobus
Indirizzo info
Mercato
Piazza Mercato
IT - 35036 Montegrotto Terme
Terme e Colli Euganei |IAT Abano Terme |
Tel. 049 8669055 | http://www.visitabanomontegrotto.com

Esperienze alla scoperta del territorio - Wine tour
GIOVEDÌ, 12.03.2020, 14:30 | AGENZIA LOVIVO | ABANO TERME
Visita di due cantine nei Colli Euganei e degustazione di vino locale. Trasferimento A/R dagli hotel di Abano e
Montegrotto Terme. € 75.00 a persona.
Indirizzo info
Lovivo Tour Experience
Viale Delle Terme, 107/B
IT - 35031 Abano Terme

(0039) 0492969340
www.lovivo.it

Esperienze alla scoperta del territorio - Arquà Petrarca
GIOVEDÌ, 12.03.2020, 14:30 | AGENZIA LOVIVO | ABANO TERME
Visita della casa del poeta Francesco Petrarca; visita di un rinomato Frantoio con degustazione 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 Terme. Prezzo € 50,00 a persona.
Indirizzo info
Lovivo Tour Experience
Viale Delle Terme, 107/B
IT - 35031 Abano Terme

(0039) 0492969340
www.lovivo.it

Colli Euganei: panorama, Arquà Petrarca e Praglia
VENERDÌ, 13.03.2020, 14:00 | AMON VIAGGI | ABANO TERME
Escursione panoramica ai luoghi più caratteristici dei Colli Euganei. Meta principale di questo viaggio sarà
l'Abbazia benedettina di Praglia, esistente già nel XI secolo con i suoi meravigliosi chiostri rinascimentali e l'antico
refettorio. Percorrendo una bellissima strada panoramica che passa per Galzignano, Torreglia, Valsanzibio,
mostrandovi la varietà di paesaggi che i Colli Euganei possono offrire, arriveremo ad Arquà Petrarca. Questo
antico borgo medievale deve la sua celebrità a Francesco Petrarca che lo scelse per trascorrervi gli ultimi anni
della sua vita. Visiteremo la sua casa, dove potremo ammirare i mobili appartenuti al poeta e i bei affreschi
ispirati alle sue opere. Prenotazione obbligatoria; € 32.00 a persona. La quota comprende bus, guida, ingressi,
tasse. Partenza da Montegrotto alle ore 13.45; partenza da Abano alle ore 14.00. Rientro in hotel per le ore
19.00.
Indirizzo info
Amon Viaggi
Viale Delle Terme,145
IT - 35031 Abano Terme

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

Mercato Settimanale
SABATO, 14.03.2020, 08:30 | CENTRO STORICO | ESTE
A Este il mercato settimanale si svolge nelle mattinate di mercoledì e sabato, tutto l'anno, dalle ore 8:30 alle
13:00 ca. Il mercoledì il mercato si posiziona in Via Matteotti e in Piazza Maggiore, mentre il sabato l'area si
estende, oltre a Via Matteotti e Piazza Maggiore, anche alle Piazzette Trento e Trieste, Via Pescheria Vecchia,
Via Massimo D'Azeglio, Via Principe Umberto (fino all'incrocio con Via San Martino), Via Ubertino Da Carrara e
Via Vigo di Torre (lungo le mura del Castello Carrarese) con oltre cento bancherelle. Il mercato offre diverse
categorie merceologiche, dall'abbigliamento alle calzature, dalla frutta e verdura agli alimentari e gastronomia,
dai casalinghi alla merceria, fiori e piante, ecc.
Indirizzo info
Comune di Este Ufficio Attività Produttive
Piazza Maggiore n. 6
IT - 35042 Este

(0039) 0429 617535
att.produttive@comune.este.pd.it
http://www.comune.este.pd.it

Terme e Colli Euganei |IAT Abano Terme |
Tel. 049 8669055 | http://www.visitabanomontegrotto.com

Camminata e i vini della cantina Quota 101
SABATO, 14.03.2020, 14:30 | CANTINA QUOTA 101 | TORREGLIA
Camminata panoramica tra natura e storia nell’area del Monte Lonzina, tra la vegetazione simil-mediterranea,
coltivi e prati nei dintorni dell’Abbazia di Praglia. Al rientro è prevista un’appagante degustazione di vini presso la
Cantina Quota 101. Ritrovo Cantina Quota 101 di Torreglia. Durata 2 ore di camminata, 1 ora di degustazione.
Prezzo € 15,00 a persona.
Indirizzo info
Viaggiare Curiosi
Via Aureliana,50
IT - 35041 Montegrotto Terme

(0039) 3284089272
info@viaggiarecuriosi.com
http://www.viaggiarecuriosi.com

Le Glorie degli Obizzi
SABATO, 14.03.2020, 16:00 | CASTELLO DEL CATAJO | BATTAGLIA TERME
Appuntamento speciale ed esclusivo per conoscere le glorie del Catajo e dei suoi personaggi in un modo del
tutto eccezionale. Una visita itinerante tra saloni affrescati, cortili e terrazze guidati dall’interpretazione teatrale di
TeatrOrtaet, attori di fama nazionale che hanno incantato il pubblico dei più importanti musei italiani. Un modo
nuovo e seducente che riavvicina il Catajo al teatro, di cui è stato palcoscenico nei secoli e una occasione
per vivere in modo diverso un luogo pieno di storia e di storie. Euro 20 a persona. Partecipazione su
prenotazione con posti limitati .Tel: 324 6286197 E-mail: prenotazioni@teatrortaet.it

La Villa Montecchia e i Vini Ca' Emo
DOMENICA, 15.03.2020, 15:00 | VIAGGIARE CURIOSI | MONTEGROTTO TERME
Villa Emo Capodilista, detta La Montecchia, si erge su un piccolo colle che si affaccia su un magnifico paesaggio
agricolo circondato da vigneti. La Villa, con i suoi interni decorati da affreschi fu progettata dall’architetto e pittore
Dario Varotari nel 1568. Alla fine della visita, l’Azienda Agricola Conte Emo Capodilista offrirà un assaggio dei vini
di propria produzione e riconosciuti dalle più importanti guide del settore. Durata totale 2 ore. Ritrovo Selvazzano
Dentro. Da prenotare. € 18.00 a persona
Indirizzo info
Viaggiare Curiosi
Via Aureliana,50
IT - 35041 Montegrotto Terme

(0039) 3284089272
info@viaggiarecuriosi.com
http://www.viaggiarecuriosi.com

Ville Venete ai piedi dei Colli Euganei: incontri culturali
DOMENICA, 15.03.2020, 15:30 | VILLA KUNKLER – BYRON | ESTE
Visita GuidataEx convento dei frati Cappuccini, oggi proprietà Piccioni, è conosciuta anche come Villa Byron, in
onore del famoso poeta inglese George Gordon Byron che vi ha soggiornato. Ma non fu l’unico illustre ospite a
dimorarci: la villa affittata da Byron, fu infatti abitata per un periodo, tra il 1817 e il 1818, da Percy Shelley, sua
moglie Mary e la moglie di Byron, Claire Clermont. Una lapide murata accanto all’ingresso ricorda il soggiorno di
Shelley che qui scrisse i capolavori “Giuliano e Maddalo”, il primo atto del dramma lirico “Prometeo liberato” e il
poemetto “Versi scritti fra i Colli Euganei”. Dopo la metà del 1800 il complesso fu acquistato dalla famiglia di
origini svizzere Kunkler. Evento a pagamento su prenotazione: 10,00€ Contributo per i soci dell’Associazione
Fantalica, Associazione Progetto Portello, Associazione Villeggiando, ACLI Arte e Teatro; 13,00€ Contributo per i
non soci. Per partecipare è necessario iscriversi entro e non oltre il 6 marzo 2020 versando il contributo presso
l’Associazione Fantalica.https://www.fantalica.com/event/villa-kunkler-byron-visita-guidata/

Terme e Colli Euganei |IAT Abano Terme |
Tel. 049 8669055 | http://www.visitabanomontegrotto.com

MOSTRE

Veleni e magiche pozioni. Grandi storie di cure e delitti.
19.10.2019 - 29.03.2020 | MUSEO NAZIONALE ATESTINO PALAZZO MOCENIGO | ESTE
La mostra svela i segreti di veleni e rimedi dall'antichità ad oggi, dalle testimonianze archeologiche alle
espressioni artistiche, passando attraverso i racconti di antichi codici con storie di streghe e pozioni magiche. Le
fonti storiche sono accostate alla moderna ricerca scientifica, che ne spiega le reali funzioni e smaschera false
credenze. L'affascinante mondo dei veleni e della farmacopea viene raccontato attraverso le epoche storiche,
ricostruendo il percorso di questo fondamentale aspetto della vita sociale, mostrando oggetti legati all'esperienza
del nostro quotidiano ma anche ad un mondo magico.
Orari mostra lunedì-sabato: 9.00-13.00/14.30-19.30 (ultimo ingresso ore 19.00) domenica: 14.30-19.30 (ultimo
ingresso ore 19.00).
Indirizzo info
Museo Nazionale Atestino
Via Guido Negri n. 9/c
IT - 35042 Este

(0039) 04292085
pm-ven.museoeste@beniculturali.it
https://polomusealeveneto.beniculturali.it/musei/museo-nazionaleatestino

La giusta distanza. Il Veneto del cinema. Fotografie di scena dal 2000 al 2019
13.03.2020 - 03.05.2020 | MUSEO VILLA BASSI RATHGEB | ABANO TERME
I più recenti venti anni del Veneto raccontati attraverso il mezzo cinematografico. “La giusta distanza” a cura di
Marco Segato e Massimo Calabria Matarweh propone una novantina di foto di scena di film, documentari,
cortometraggi e dirette televisive, tutti girati in Veneto. Un caleidoscopio di immagini e storie che mette a fuoco il
paesaggio fisico, culturale e umano che ha caratterizzato il racconto del nostro territorio negli ultimi due decenni.
Molti sono stati i registi che in questo lasso di tempo hanno ambientato le loro storie nel territorio tra le Dolomiti e
il Delta del Po. Dai maestri come Liliana Cavani ed Ermanno Olmi, passando per gli autori più giovani come Silvio
Soldini, Matteo Garrone, Paolo Sorrentino fino ad arrivare ai registi veneti quali Carlo Mazzacurati (La lingua del
Santo, La giusta distanza, La sedia della felicità), Andrea Segre (Io sono Li, L’ordine delle cose), Marco Segato
(La pelle dell’orso) e Alessandro Rossetto (Piccola patria, Effetto domino). Molti anche i fotografi riconosciuti
presenti alla mostra come Chicco De Luigi, Sergio Variale, Fabrizio Di Giulio, Monica Bulaj, Philippe Antonello e
con loro i padovani Giovanni Umicini, storico collaboratore di Carlo Mazzacurati, Massimo Calabria Matarweh e
Simone Falso, entrambi attivi con Jolefilm. La mostra è visitabile nei seguenti giorni: lunedì, giovedì, venerdì,
sabato: 15.00 – 18.30, domenica: 10.00 – 13.00 e 15.00 – 18.30.
Biglietto solo mostra €4, combinato Museo intero + mostra €8, Museo ridotto + mostra €5.

Indirizzo info
Villa Bassi Rathgeb
Via Appia Monterosso, 52
IT - 35031 Abano Terme

(0039)0418627167
villabassi@coopculture.it
http://www.museovillabassiabano.it
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