INFORMAZIONI

Città di
Abano
Terme

Arte Terme Card
Carta d’accesso a luoghi e servizi, è personale e non
cedibile, va presentata presso le biglietterie dei musei
convenzionati o presso gli esercenti che espongono la
vetrofania della card.
Ha valenza annuale e si può acquistare presso il punto
di Informazione e Accoglienza Turistica di Abano Terme

Colli Euganei

IAT Abano Terme
dal lunedì alla domenica
9.30-12.30; 14.30-17.30
Via Pietro d’Abano, 18
Tel +39 049 8669055
infoabano@turismotermeeuganee.it

Arte Natura Salute
in collaborazione con

Costo euro 5.00

TRASPORTI
Arte Terme Card riconosce una tariffa speciale
nell’utilizzo di Taxi tramite Consorzio Arte Taxi di
Abano.

Riduzione del 10% (euro 3,60) per il giro completo.
Per gruppi di almeno 15 pax sconto del 25% (euro 3)
per le escursioni programmate.

LA CARD
Arte Terme Card è un’ottima opportunità sia per
promuovere un territorio ricco di suggestioni e bellezze
sia un’interessante occasione per iniziare a lavorare in
rete. È importante sottolineare la capacità che hanno
monumenti, musei, aree archeologiche nel generare un
indotto turistico, ma è molto più importante affermare
la capacità che hanno tali beni culturali di consolidare
l’identità di una comunità e di creare un ambiente
culturale capace a sua volta di generare bellezza. Le
preziose realtà culturali presenti nel territorio che spesso
sono sconosciute persino agli abitanti del territorio
devono essere fruite il più possibile, al fine di generare
un humus che favorisca lo sviluppo dell’innovazione,
che contribuisca alla crescita nelle giovani generazioni
dell’appartenenza ad una tradizione capace di dare i suoi
frutti attuali nel made in Italy. Auspico che questa Card
venga vissuta dai cittadini e soprattutto dagli operatori
economici come uno strumento per promuovere
un’immagine integrata del territorio euganeo e per iniziare
quel percorso di riscoperta delle comuni radici culturali
che lo rendono unico e pertanto insostituibile all’interno
della nuova prospettiva del turismo esperienziale.
Dott. Pasquale Aversa Commissario Straordinario
Comune di Abano Terme

Riduzione del 10% sulle tratte per raggiungere
i monumenti convenzionati (sono esclusi dalla
convenzione gli spostamenti in città).
Arte Terme Card riconosce una tariffa speciale
nell’utilizzo del treno panoramico giro città il Puffetto
SaS di Luca Sartore.

Città di
Montegrotto
Terme

Il Puffetto Sas di Luca Sartore

La legge Regionale n. 11 del 2013 lancia un chiaro
messaggio a tutti gli amministratori di ambiti turistici.
Serve un nuovo passo che possa far competere la più
grande industria veneta e italiana, il turismo appunto, con
le dinamiche di organizzazione turistica di oltre confine. È
proprio in questa direzione che ogni buon amministratore
dovrà muoversi nei prossimi anni, con serietà ed impegno,
perchè una migliore organizzazione delle destinazioni
turistiche si tradurrà in un aumento della nostra qualità
della vita e in un miglioramento dell’offerta turistica per
i numerosi ospiti che si affacciano a conoscere le nostre
unicità ed eccellenze. Sperando che questa carta sia
tassello di un percorso che conduce a quanto espresso
sopra, il mio ringraziamento va a tutti coloro che si
impegnano per far diventare il nostro territorio migliore
e fonte di esempio.
Riccardo Mortandello
Sindaco di Montegrotto Terme

BUTTERFLY ARC
La Casa delle Farfalle

ESAPOLIS
Museo vivente degli insetti, dei bachi e delle api

ORARI:
da marzo a maggio aperto tutti i giorni
giugno e luglio,
da settembre a metà novembre
dal mercoledì alla domenica
agosto aperto da martedì a domenica
con ora legale 10.00-18.00
con ora solare 10.00-17.00
CON CARD: Sconto di 1 euro
sul biglietto di ingresso.
via degli Scavi, 21 bis
35036 - Montegrotto Terme (PD)
T. 049 8910189
www.micromegamondo.com

ORARI:
da aprile a giugno e
da agosto a metà settembre
aperto da mercoledì a domenica
da metà settembre a marzo e a luglio
aperto solo week end
aperto tutti i festivi, eccetto
il 25 dicembre e il I° gennaio
mercoledì, giovedì, venerdì:
10.00-12.30 e 14.30-18.00
sabato, domenica e festivi: 10.00-18.00
CON CARD: Sconto di 1 euro sul biglietto di ingresso.
via dei Colli, 28 - 35143 Padova
www.micromegamondo.com

CASTELLO DEL CATAJO - La Reggia dei Colli Euganei

GIARDINO MONUMENTALE DI VALSANZIBIO

ORARI:
domenica, martedì, venerdì e festivi
marzo, settembre e novembre dalle 14.30 alle 18.30
aprile - agosto dalle 15.00 alle 19.00

ORARI:
da marzo all’8 dicembre dalle 10.00 al tramonto
(orario che cambia a seconda delle stagioni).
Durante la settimana chiuso dalle 13.00 alle 14.00
sabato e domenica orario continuato

CON CARD: Sconto di 1 euro sul biglietto di ingresso.
via Catajo, 1 - Battaglia Terme (PD)
T. 049 9100411
www.castellodelcatajo.it

CON CARD: riconoscimento del biglietto ridotto a 9 euro.
Villa Barbarigo Pizzoni Ardemani - via Diana 2 - Galzignano Terme (PD)
T. 049 9131065 - M. 340- 0825844 - www.valsanzibiogiardino.it

MAC DINO FORMAGGIO
Museo d’Arte Contemporanea
ORARI:
venerdì dalle 15.00 alle 19.00;
sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00
e dalle 15.00 alle 19.00
CON CARD: ingresso gratuito.
Palazzetto dei Vicari, Via Molare 1
35037 Teolo (PD)
T 049 9998530
www.museodinoformaggio.it

MUSEO INTERNAZIONALE DELLA MASCHERA
Amleto e Donato Sartori
ORARI: dal 1° ottobre al 30 aprile - martedì: 9.00-15.00
mercoledì, venerdì: 9.00-13.00; 14.30-18.00
domenica: 14.30-17.30 (altri orari su prenotazione)
dal 2 maggio al 30 settembre - martedì: 9.00-15.00
mercoledì, venerdì: 9.00-13.00; 14.30-18.00
domenica: 17.00-20.00
CON CARD: riconoscimento del biglietto ridotto a 5 euro.
via Savioli, 2 - 35031 Abano Terme (PD) - T. 049 8601642
www.sartorimaskmuseum.it

LA ROCCA DI MONSELICE
ORARI:
da marzo a ottobre tutti i giorni.
Inizio visite: ore 9.00 - 10.00 - 11.00
15.00 - 16.00 - 17.00
A novembre - dicembre - febbraio:
tutti i giorni 10.00-11.00-14.00-15.00
gennaio aperto solo per gruppi
su prenotazione.
CON CARD: riconoscimento
del biglietto ridotto a 6 euro.
T. 0429 72931
www.castellodimonselice.it

VILLA DEI VESCOVI - FAI
ORARI:
da mercoledì a domenica, da marzo a novembre ore 10.00-17.00
da aprile a ottobre ore 10.00-18.00. Domenica fino alle 19.00
CON CARD: Sconto del 10% sul biglietto d’ingresso della Villa
e sugli acquisti del bookshop.
via dei Vescovi, 4 - 35031 Luvigliano di Torreglia (PD)
T. 049 9930473
faivescovi@fondoambiente.it
www.villavescovi.it

MUSEO della NAVIGAZIONE FLUVIALE
ORARI: sabato e domenica 10.00-12.00 e 15.00-18.00
CON CARD: riconoscimento
del biglietto ridotto a 3 euro.
via Ortazzo 63, Battaglia Terme (PD)
T. 049 525170 - www.museonavigazione.eu

MUSEO della PADOVA EBRAICA

CASTELLO DI SAN PELAGIO
Museo del Volo - Parco delle Rose e dei labirinti
ORARI:
da marzo a novembre:
venerdì e sabato 9.00-13.00;
14.30-18.30
domenica e festivi 10-19
da dicembre a febbraio
domeniche e festivi 10-17
CON CARD: Sconto del 10%
sul biglietto d’ingresso.
via San Pelagio, 34 - Due Carrare (PD)
T. 049 9125008
www.castellodisanpelagio.it

MUSEO NAZIONALE ATESTINO
ORARI:
aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 19.30
ultimo ingresso alle 19.00
Chiuso I gennaio, I maggio, 25 dicembre
Audioguide in inglese, tedesco e francese
incluse nel biglietto d’ingresso al Museo
CON CARD: Sconto di 1 euro
sul biglietto di ingresso.
via Guido Negri, 9/C - Este (PD)
T. 0429 2085
www.atestino.beniculturali.it

ORARI: I° giugno - 30 settembre:
lunedì, venerdì e domenica 10-18.
I° ottobre - 31 maggio: lunedì 10-14; giovedì 14-18;
venerdì 9.30-13.30; domenica 10-18.
CON CARD:
riconoscimento del biglietto ridotto a 8 euro.
Via delle Piazze, 26 - Padova - T. 049 66 1267
www.coopculture.it/heritage.cfm?id=192

ORTO BOTANICO di PADOVA
ORARI:
novembre-marzo 9.00-17.00 lunedì chiuso
aprile-settembre 9.00-19.00 tutti i giorni
ottobre 9.00-18.00 lunedì chiuso
CON CARD: riconoscimento
del biglietto ridotto a 8 euro.
via Orto Botanico, 15 - 35123 Padova
T. 049 827 3939 - www.ortobotanicopd.it

Y-40 THE DEEP JOY
la piscina
più profonda del mondo
ORARI:
lunedì: 19.00 - 22.00
da martedì a venerdì: 10.00 - 22.00
sabato e domenica: 08.30 - 22.00
CON CARD: Sconto del 15%
per prova di subacquea o apnea
di 90 minuti o per un corso
in Y-40® The Deep Joy.
Visita gratuita alla piscina.
Hotel Millepini - via Cataio, 42
35036 Montegrotto Terme (PD)
T. 049 8910416 - www.y-40.com

