
 
 

 
TERME E COLLI EUGANEI E QNEST 

VERSO NUOVE FORME DI TURISMO SOSTENIBILE 
 

Le Terme e i Colli Euganei sono protagoniste del progetto QneST (Quality Network on Sustainable 
Tourism) con due giornate all’insegna del turismo sostenibile.  Sabato 6 e mercoledì 10 ottobre 
2018 l’Organizzazione di Gestione della Destinazione Terme Colli Euganei in collaborazione con 
Unioncamere del Veneto promuove e sperimenta a livello locale un’attività con l’obiettivo di 
aumentare la consapevolezza sulle potenzialità turistiche del territorio e stimolare azioni di 
governance volte a migliorare la competitività della destinazione. 
 
L’evento sarà articolato in due giornate.  
 

Sabato 6 ottobre 
“Terme e Colli Euganei, scopri i luoghi della salute”  
 
Visite guidate per residenti, turisti e operatori turistici ai luoghi simbolo del turismo della salute 
del territorio. Sarà possibile accedere gratuitamente a siti poco noti o generalmente chiusi e 
scoprire con l’aiuto di guide d’eccezione i miti, le leggende, la storia e le proprietà degli elementi 
che rendono uniche le Terme e il territorio euganeo. Dalle 14.00 alle 18.00 sarà possibile 
accedere su prenotazione scrivendo una mail a ogdtermecolli@gmail.com 
 
Abano Terme  
Visita al Montirone di Abano Terme: il mito del dio Aponus e l’oracolo di Gerione.  
Ritrovo: Ingresso Parco via Pietro d’Abano 
Gruppi da 20 persone  
Durata visita: 4 turni di circa un’ora  
 
Montegrotto Terme  
Visita all’area archeologica di Montegrotto Terme: una passeggiata alla scoperta delle aree 
archeologiche di via Scavi e via Neroniana. Le ville e le terme ai tempi dei Romani spiegate dalle 
archeologhe 
Ritrovo Ufficio IAT Montegrotto Terme, via Scavi  
Durata visita: passeggiata, un turno di circa 3 ore  
 
Battaglia Terme  
Visita alla grotta naturale termale di Sant’Elena: collina di Sant’Elena apertura straordinaria della 
grotta sudorifera. La nascita del turismo moderno nel meraviglioso complesso di villa Selvatico, ex 
stabilimento INPS 
Ritrovo Ingresso viale Sant’Elena 
Gruppi da 20 persone  
Durata visita: 4 turni di circa un’ora  
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Arquà Petrarca  
Visita al lago della Costa: visita alle sorgenti del Lago della Costa, dove nascono i famosi fanghi. 
Ritrovo tempietto dello Jappelli parcheggio Ristorante La Costa. 
Gruppi da 20 persone  
Durata visita: 4 turni di circa un’ora  
 

Mercoledì 10 ottobre  

“Terme e Colli Euganei, la prima destinazione europea della salute preventiva”  
 
Villa dei Vescovi, Luvigliano Torreglia  
Dalle 17.00 alle 19.00 Forum con lo storico Claudio Grandis, il dottor Stefano Masiero del 
Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Padova, Robert Seppi tecnico turistico di Bolzano, 
si confronteranno con l’aiuto del giornalista Francesco Jori. Al termine dibattito con aperitivo 
organizzato dalla Strada del Vino Colli Euganei 
 
 
Montegrotto Terme, 2 ottobre 2018 
____________________________ 
 

Per informazioni e prenotazioni:  
+39 049 8669055  
ogdtermecolli@gmail.com 
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