
 

 

 

 

WEEKEND ALLE 
TERME  

 

9/10/11 MARZO 2018

 

Programma  

 
Venerdì 9 Marzo 

Accoglienza dei partecipanti dalle ore 16.00 in poi presso il  
campeggio delle Terme Mamma Margherita,  
via Monteortone 63 TEOLO, Abano Terme (PD) 
Coordinate: N 45° 21’ 08.8” E 11° 45’ 32.3” 
 
 

Sabato 10 marzo 

In mattinata partenza con bus privato per il centro di Padova,  
incontro con la guida e inizio della visita.  
L’itinerario inizia dalla basilica di S. Antonio, prosegue per il Prato della Valle,  
la basilica di S. Giustina, attraversiamo il quartiere ex ghetto e a poca distanza 
raggiungiamo il Duomo e il suo battistero, piazza dei Signori, piazza delle Erbe,  
dominata dal palazzo della Regione. 
Concludiamo la visita in piazza Cavour dove troviamo un'altra istituzione di Padova:  
il caffè Pedrocchi, storico ed elegantissimo locale. 
Rientro al campeggio. 
Pranzo libero 
Nel pomeriggio, ci sarà la possibilità di accedere liberamente alle piscine termali.  
Possibilità, su richiesta e con pagamento a parte, di effettuare vari tipi di massaggi.   
In serata cena presso il ristorante della struttura.  
Vedi menu sottostante 
 

Domenica 11 Marzo 

Mattinata dedicata alla visita del chiosco di San Marco (all’interno della struttura)  
e al rifugio antiaereo di Monteortone. 
Ore 12.30/13.00 saluti e aperitivo offerto dal Camper Club Italiano  
 
N.B. 
DURANTE IL SOGGIORNO PRESSO IL CAMPEGGIO CI SARA’ LA POSSIBILITA DI 
ACCEDERE LIBERAMENTE ALLE PISCINE TERMALI NEI SEGUENTI ORARI:  
09.00 - 12.00 E DALLE 15.00 – 18.00 
 
 
 
 



 
         
 
 

Quota di partecipazione 
 

€ 20,00 a camper 
€ 60,00 per ogni partecipante, 

gratuito per bambini fino a 10 anni. 
 

La quota comprende: 

Due giornate in campeggio,  
dalle ore 16.00 di venerdì 9 marzo alle ore 18.00 di domenica 11 marzo  
con tutti i servizi: attacco elettrico, carico e scarico, docce e bagni, wi-fi; 
Transfer in bus e visita guidata di Padova (mezza giornata sabato mattina) 
Accesso alle piscine termali per tutto il soggiorno + accappatoio obbligatorio 
Visita del chiosco di San Marco e rifugio antiaereo di Monteortone (domenica mattina) 
Uso gratuito delle biciclette del campeggio.  
Due lezioni di acquagym al giorno 
Aperitivo della domenica 
Sabato sera Cena a Buffet  
in una delle sale del Monastero San Marco;  
Sala Venezia -  https://goo.gl/maps/K6CFN 
Sala S. Agostino -  https://goo.gl/maps/X3DpS 
 
- Crocchette di melanzane e scamorza 
- Soppressa nostrana con focaccia rustica 
- Polpettine in umido con polenta 
- Caprese di mozzarelline ciliegino 
 
- Risotto agli asparagi verdi 
- Tagliatelle al ragù di corte 
 
- Tagliata di manzo con patate al forno 
 
- Millefoglie con crema Chantilly 
- Acqua e vino 
- Caffè e ammazzacaffè 
 
 
Per maggiori informazioni e prenotazioni inviare una mail a raduni@camperclubitaliano.it                        
oppure telefonare dal lunedì al venerdì mattina al n° 051.03.94.200 
o al 3472201212. 
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