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20 Marzo - 11 Giugno / 21 Agosto - 29 Ottobre

STORIA ED ENOGASTRONOMIA - Bike
VILLA BEMBIANA E LA MONTECCHIA

Un facile itinerario ad anello in bicicletta attraverso la campagna e le colline che cingono Abano Terme,
raggiungendo due importanti Ville storiche.
Percorso interamente pianeggiante. Lunghezza 13 km, durata massima 2 ore.

NATURA - Trekking
MONTE ALTO E VILLA DRAGHI

Escursione a piedi, dal centro di Montegrotto Terme fino a Villa Draghi, per poi proseguire sui fianchi del
Monte Alto fin quasi in vetta, attraverso il grande parco della Villa.
Dislivello 170 m. Lunghezza 6 km, durata massima 3 ore.

ARTE E CULTURA - Bike
PRAGLIA E VILLA DEI VESCOVI

Un facile anello da percorrere in bicicletta per scoprire due siti ricchi di valore artistico e cultura del passato,
magnificamente inseriti in un paesaggio di grande bellezza.
Percorso interamente pianeggiante. Lunghezza 20 km, durata massima 3 ore.

NATURA E STORIA - Trekking
ARQUÀ PETRARCA

In pulmino fino al “ Lago della Costa” , lago termale da cui sono prelevati i fanghi curativi. Escursione a piedi
per raggiungere Arquà Petrarca, uno dei borghi medievali più belli d’Italia. Rientro in pulmino.
Dislivello di 70 m. Lunghezza 6 km, durata massima 2,5 ore.

TERMALISMO E STORIA - Bike
LAGHETTI DI LISPIDA E COSTA

Escursione in bicicletta per visitare i due laghi in cui si trovano i fanghi utilizzati nelle applicazioni curative,
due luoghi carichi di significato storico per il territorio euganeo.
Percorso interamente pianeggiante. Lunghezza 25 km, durata massima 3 ore.

NATURA - Trekking
MONTE VENDA E CASA MARINA

In pulmino fino a Casa Marina, da cui partirà l’escursione a piedi intorno al Monte Venda, il più alto e
panoramico degli Euganei, per poi rientrare e gustare una merenda preparata con i prodotti del territorio.
Dislivello 120 m. Lunghezza 6 km, durata massima 3,5 ore.

AVVENTURA - Percorsi Acrobatici
PARCO AVVENTURA LE FIORINE

Un parco con percorsi acrobatici all'interno dei Colli Euganei . Un’esperienza emozionante per grandi e
bambini, che mette alla prova le abilità sportive con percorsi di difficoltà crescente e comunque mai
eccessive.

* Attività a pagamento a prezzi agevolati per gli ospiti degli Hotel ThermaeSport e disponibili anche in altri giorni. Per info rivolgersi alla Reception dell’Hotel.

