
WEEKEND ALLE TERME DI
ABANO

e
VISITA ALLA CAPPELLA

DEGLI SCROVEGNI

03/04/05 MARZO 2023

Programma

Venerdì 3 Marzo
Accoglienza dei partecipanti presso il campeggio delle Terme Mamma Margherita, Via
Monteortone 63 TEOLO, Abano Terme (PD) già in prima mattinata. Presentarsi in
segreteria, compilare il modulo di accettazione, ritirare gli accappatoi (obbligatori) e i pass
per gli ingressi in campeggio e allo stabilimento termale.
Giornata dedicata alle cure termali, con accesso alle piscine dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle
15.00 alle 18.30
Coordinate: N 45° 21’ 03.3” E 11° 45’ 30.1”

Sabato 4 marzo
In mattinata ci spostiamo a Padova, con bus a disposizione, per la visita della cappella degli
Scrovegni. Capolavoro assoluto dell'arte, costruita fra il 1302 e il 1305 per volere di un ricco
e potente usuraio, Enrico Scrovegni. La cappella ospita un noto ciclo di affreschi di Giotto
considerati tra le massime espressioni artistiche del Trecento in Italia ed Europa: davvero
spettacolare il “Giudizio Universale”.
Rientro in campeggio. Pomeriggio dedicato alle cure termali.
In serata cena in una delle due sale del monastero (facoltativa)

Domenica 5 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 aperitivo offerto dal Camper Club Italiano.
Chi vuole rimanere e approfittare anche nel pomeriggio delle terme, entro le ore 14.00 deve
liberare la piazzola e spostare il camper nel parcheggio della struttura.

N.B.
DURANTE IL SOGGIORNO PRESSO IL CAMPEGGIO CI SARA’ LA POSSIBILITÀ DI
ACCEDERE LIBERAMENTE ALLE PISCINE TERMALI NEI SEGUENTI ORARI:
09.00 - 12.00 E DALLE 15.00 – 18.30



Quota di partecipazione

€ 40,00 a camper
€ 55,00 per ogni partecipante,
Gratuito per bambini fino a 10 anni.

La quota comprende:
Due notti in campeggio, da venerdì 3 marzo a domenica 5 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, dalle ore
9.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 18.30.
Accappatoio (obbligatorio)
Ingresso alla cappella degli Scrovegni
Trasferimento in bus a Padova, andata e ritorno
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

Cena: sabato 4 marzo € 30 a persona (facoltativa da prenotare all’iscrizione)
in una delle sale del Monastero San Marco;
Sala Venezia - https://goo.gl/maps/K6CFN
Sala S. Agostino - https://goo.gl/maps/X3DpS

Menu:
Asparagi verdi con guanciale croccante e riccioli di pecorino
Risottino al prosecco e riccioli di asiago
Tagliata di pollo in crosta dorata
Indivia belga fasciata al bacon
Purè di patate profumato al tartufo nero
Semifreddo tre cioccolati
Acqua e vino
Caffe 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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