
 

 

 

WEEKEND ALLE 
TERME DI 

ABANO  
 

04/05/06 MARZO 2022

 

Programma  

 
Venerdì 4 Marzo 

Accoglienza dei partecipanti presso il campeggio delle Terme Mamma Margherita,  
Via Monteortone 63 TEOLO, Abano Terme (PD) già in prima mattinata. 
Giornata dedicata alle cure termali, con accesso alle piscine dalle ore 9.00. 
Coordinate: N 45° 21’ 03.3” E 11° 45’ 30.1” 
 
 

Sabato 5 marzo 

Giornata dedicata sempre alle cure termali e alla visita dell’abbazia di Praglia. La visita 
dell’Abbazia rappresenta senza dubbio un’esperienza imperdibile che permette di calarsi 
nella realtà quotidiana della comunità monastica ma anche di apprezzare le bellezze 
dell’antico monastero benedettino spaziando tra Medioevo, tardo gotico e Rinascimento. 
Durante il percorso nel complesso abbaziale i visitatori potranno ammirare tre dei quattro 
chiostri (pensile, botanico e rustico), la chiesa abbaziale, la loggetta Fogazzaro, il refettorio 
monumentale e la sala del capitolo. Raggiungeremo l’abbazia in bicicletta, (circa 4km). 
Ricordatevi di portare con voi le bici. 
Pranzo libero 
In serata cena in una delle due sale del monastero  
 

Domenica 6 Marzo 

Mattinata dedicata alla visita del chiosco di San Marco (all’interno della struttura)  
e al rifugio antiaereo di Monteortone. 
Ore 12.00/12.30 saluti e aperitivo offerto dal Camper Club Italiano  
Entro le ore 14.00 dobbiamo liberare la piazzola occupata. 
 
 
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 – 18.30 
 
IMPORTANTE. Vi ricordiamo che per partecipare al raduno è necessario essere provvisti 
di super green pass (cioè quello rilasciato dopo il ciclo di vaccinazione e/o guarigione da 
covid)  
 
 

 



Quota di partecipazione 

 
€ 36,00 a camper 
€ 35,00 per ogni partecipante, 
Gratuito per bambini fino a 10 anni. 

 
La quota comprende: 

Due notti in campeggio, da venerdì 4 marzo a domenica 6 marzo ore 14.00, con tutti i 
servizi: attacco elettrico, carico e scarico, docce e bagni, wi-fi; 
Accesso alle piscine termali per tutto il soggiorno (venerdì-sabato e domenica fino alle ore 
12.00) con accappatoio obbligatorio 
Offerta per la visita abbazia di Praglia 
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 

 
Cena: sabato € 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 
 

- Burratina campana con crema di asparagi verdi e crostino di pane 
- Risottino con petto d’oca e cipolle caramellata 
- Reale di vitello a lenta cottura 
- Patate saporite e cicoria ripassata 

      -    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 347 5775828. 
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