
 

 

 

 

WEEKEND ALLE 
TERME DI 

ABANO  
 

15/16/17 MARZO 2019
 

Programma  

 
Venerdì 15 Marzo 

Accoglienza dei partecipanti presso il  
campeggio delle Terme Mamma Margherita,  
via Monteortone 63 TEOLO, Abano Terme (PD) 
Coordinate: N 45° 21’ 03.3” E 11° 45’ 30.1” 
 
 

Sabato 16 marzo 

In mattinata partenza con bus privato per Este, antico borgo medievale, incontro con la 
guida e inizio della visita. 
L’itinerario inizia con la visita dei resti del trecentesco castello carrarese ricostruito dalla 
Signoria dei Da Carrara di Padova nel 1339 dopo che il castello estense fu distrutto. Oggi 
lo spazio all’interno delle mura ospita dei bellissimi giardini pubblici. 
 Il Duomo di Santa Tecla di Este è il più importante luogo di culto della città, dedicato alla 
santa patrona.  Fu realizzato nel 1688 provocò la distruzione della precedente chiesa di 
origine paleocristiana. L’impianto barocco con la sua grande cupola, la pianta ellittica della 
navata, le dimensioni imponenti e la bellezza degli interni rendono questa chiesa 
un’importante attrazione da visitare. 
Imperdibile è la splendida Pala di Gianbattista Tiepolo, S. Tecla intercede presso il Padre 
Eterno per la liberazione della città dalla peste del 1630, considerato uno dei massimi 
capolavori a tema sacro del pittore veneziano. 
Terminiamo la visita con piazza maggiore e la torre dell’orologio. 
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 a buffet 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 

 
€ 30,00 a camper 

€ 40,00 per ogni partecipante, 
gratuito per bambini fino a 10 anni. 

 
La quota comprende: 

Due giornate in campeggio,  
da venerdì 15 marzo a domenica 17 marzo fino alle ore 16.00  
con tutti i servizi: attacco elettrico, carico e scarico, docce e bagni, wi-fi; 
Transfer in bus e visita guidata di Este + ingressi (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 (sabato 
pomeriggio/domenica mattina) 
Uso gratuito delle biciclette del campeggio.  
Due ore di acquagym al giorno 
Aperitivo della domenica 

 
Sabato sera Cena a Buffet € 25 a persona 
in una delle sale del Monastero San Marco;  
Sala Venezia -  https://goo.gl/maps/K6CFN 
Sala S. Agostino -  https://goo.gl/maps/X3DpS 
 
- Buffet di insalate  
- Polentina morbida con baccalà mantecato  
- Mozzarelline fritte  
- Coppa, rucola e grana 
 
- Fagottino di crespella agli asparagi  
- Risotto cacio e pepe 
 
- Arrostino di manzo tiepido 
- Patate saporite 
 
- Dolce della casa 
- 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 
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