
 

 

 

 

WEEKEND ALLE 
TERME DI 

ABANO  
 

13/14/15 MARZO 2020
 

Programma  
Venerdì 13 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 14 marzo 

In mattinata partenza con bus privato per Arquà Petrarca,  
antico borgo medievale dei colli Euganei, incontro con la guida e inizio della visita.  
Arquà Petrarca è un caratteristico borgo medievale ubicato nel cuore dei Colli Euganei,  
ai piedi del Monte Piccolo e del Monte Ventolone.  
Il nome originale, Arquà, venne modificato nel 1868 in Arquà Petrarca, in omaggio al 
Poeta che scelse la località come dimora negli ultimi anni della sua vita.   
Il borgo è articolato intorno alla centrale Piazza Roma, dove si affacciano alcuni sontuosi 
palazzi quattrocenteschi e la Chiesa Arcipretale di Santa Maria,  
nel cui sagrato sorge un’arca di marmo rosso di Verona, eretta nel 1370 per contenere le 
spoglie di Francesco Petrarca.  
La strada principale, via Roma, conduce alla parte alta del paese; alla fine di una lunga 
salita si giunge all’Oratorio della S.S.Trinità a cui si affiancano la torre campanaria e 
Loggia dei Vicari, un tempo ornata dagli stemmi gentilizi dei nobili padovani che 
amministrarono la zona per conto della Serenissima. 
La vegetazione e la pace hanno richiamato alla mente del poeta un’altra terra a lui cara, la 
Toscana e così decise di stabilirsi ad Arquà in una casa (Casa del Petrarca) decorosa che 
si distingueva certamente da quelle povere dei contadini e degli artigiani. 
Attualmente l’edificio è visitabile e si può ancora vedere lo studiolo arredato con scrivania 
e sedia del Poeta, oltre ad alcuni suoi scritti ed alla sua gatta imbalsamata.  
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 15 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 

 
€ 32,00 a camper 
€ 45,00 per ogni partecipante, 
Gratuito per bambini fino a 10 anni. 

 
La quota comprende: 

Due notti in campeggio, da venerdì 13 marzo ore 10.00 a domenica 15 marzo ore 16.00, 
con tutti i servizi: attacco elettrico, carico e scarico, docce e bagni, wi-fi; 
Transfer in bus e visita guidata di Arquà Petrarca 
Ingresso alla casa del Petrarca  
Accesso alle piscine termali per tutto il soggiorno (venerdì-sabato e domenica)  
con accappatoio obbligatorio, compreso nella quota. 
Visita del chiosco di San Marco e rifugio antiaereo di Monteortone (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 miste  
- Chele di granchi fritte 
- Spianata romana con veli di crudo  

- Insalatina di salmone con pomodorini e olive  
 
- Risottino agli asparagi verdi  
- Lasagnetta gratinata all’anatra  
 
- Coscetta di pollo in “tocio”  
- Patate al rosmarino  
 
- 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 
o al 3475775828 Mauro 
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