Uscita Club: Le Terme Euganee
di Montegrotto Terme (PD)
Periodo: 11, 12 e 13 maggio 2018
Struttura: Camping "Sporting Center"
Via Roma, 123 - 125
Montegrotto Terme (PD)
Tel. +39 049 793400
Fax +39 049 8911551
Email info@sportingcenter.it
Sito: http://sportingcenter.it/
GPS: N 45°20'30.3" - E 11°47'50.9"
N 45.341762 - E 11.797471

Il Camping Sporting Center, situato nella bellissima zona dei Colli Euganei, rappresenta la
destinazione ideale per chi desidera trascorrere un periodo in una struttura esclusiva, con la
possibilità di unire la tranquillità di un soggiorno all’aria aperta con i numerosi comfort
messi a disposizione degli ospiti.
Il centro termale interno, ideale per il benessere psico-fisico, permette di usufruire di
numerosi servizi estetici e riabilitativi come fangoterapia, balneoterapia, massoterapia ed
inalazioni con aerosol. La grotta sudatoria rappresenta inoltre il rimedio più efficace per
liberarsi dallo stress e purificare il proprio corpo.
Le acque termali utilizzate sono quelle provenienti da Montegrotto ed Abano, note per le loro
proprietà curative.
Il camping non è solo relax ma anche divertimento grazie ai campi da tennis, beach volley,
calcetto e bocce, dove sfidarsi in emozionanti partite, alle piscine con acqua termale, fornite
di area idromassaggio e agli scivoli acquatici, per lo svago di grandi e piccini.

Le piazzole, ombreggiate naturalmente, sono dotate di allaccio idro-elettrico.
Completano l’offerta un ristorante-pizzeria, specializzato in piatti locali e cucina
internazionale ed una discoteca, dove ballare tutta la notte o cenare a lume di candela, per
una serata indimenticabile.
La posizione del camping permette inoltre di raggiungere comodamente Venezia, Verona,
Vicenza e Padova, città ricche di storia, tradizione e cultura.
Tariffe: Piazzola € 17,00 (auto + caravan)
Adulti € 7,30
Bambini dai 3 ai 5 anni € 4,20 (0-3 gratis)
Ragazzi dai 5 ai 10 € 5,20
Cani, qualsiasi taglia € 4,00.
La struttura praticherà lo sconto del 10% con soggiorno minimo 2 notti (già compreso lo
sconto per altre tessere possedute).
Check-in: entro le ore 23.
Check-out: partenza entro le ore 18 dell’ultimo giorno di soggiorno senza supplemento;

Un magnifico territorio da scoprire e vivere
La posizione ottimale del campeggio permette di visitare molte mete di particolare interesse
storico-culturale e artistico come Venezia, Padova, Verona, Vicenza, Ferrara, Mantova, città
preziose facilmente raggiungibili per una giornata all’insegna dell’arte.
A poca distanza invece dalla struttura, i Colli Euganei offrono un paesaggio ancora permeato
dall’incanto misterioso di castelli, città murate del Medioevo e del Rinascimento e storiche
ville venete in stile palladiano, che tutt’oggi mantengono intatto tutto il loro grande fascino.
Impossibile non innamorarsi della suggestiva bellezza senza tempo di queste colline, tra le
quali il ritmo della vita sembra rallentare. Querce secolari e boschi di castagno si alternano
alla

macchia

mediterranea

ed

ai

terrazzamenti coltivati a vigneto e a frutteto.
Il Parco Regionale dei Colli Euganei si
estende su un’area collinare di origine
vulcanica di circa 19 mila ettari e può essere
esplorato in auto, a piedi o in bicicletta,
scegliendo tra le diverse strade panoramiche
e gli oltre 20 sentieri attrezzati che ne
risalgono i versanti.

I Colli Euganei
A pochi chilometri da Padova, s'incontrano gli armoniosi profili dei Colli Euganei. Un gruppo
di colline di origine vulcanica che da secoli ormai danno movimento alla pianura padovana.
In questi luoghi la natura regna sovrana, e grazie al variare della morfologia del territorio,
alla composizione del terreno e alle diversità climatiche convivono specie vegetali diverse.
Meravigliosi boschi di querce e castagni si alternano alla boscaglia di robinie e sambuco. Nel
sottobosco si trovano specie arboree come il bucaneve, l'elleboro, il narciso, il ginepro e il
biancopsino. Lecci e corbezzoli popolano le zone della macchia mediterranea nelle aree più
soleggiate dei Colli tra il Monte Ceva a Battaglia, la Rocca di Monselice e il Monte della
Madonna presso Teolo.

Il modo migliore per scoprire tutte queste bellezze naturalistiche è passeggiare lungo i
numerosi sentieri presenti sul territorio collinare. A piedi, in bicicletta o a cavallo, sono solo
mezzi diversi per addentrarsi in un ambiente ricco di vegetazioni, di fiori delle specie più
rare come le orchidee spontanee che catturano e affascinano con la loro grazia.
Se in autunno i colori della natura lasciano stupefatti, il cielo terso delle notti d'estate ci
illude di poter toccare le stelle, mentre la primavera regala un tripudio di colori e profumi,
grazie alle fioriture spontanee. Tra questi colli si possono incontrare anche numerosissimi
tesori dell'arte. Borghi antichi come Arquà Petrarca, isole monastiche come l'Abbazia di
Praglia, ville e castelli dove soggiornavano i nobili veneziani ai tempi della Serenissima
repubblica: il castello del Pelagio, Villa Emo Selvatico e il Castello del Catajo a Battaglia, Villa
Emo Rivella a Monselice, Villa dei Vescovi a Luvigliano, sono solo alcuni esempi architettonici
che ancora oggi mantengono intatto il loro splendore. I Colli Euganei sono famosi in tutto il
mondo anche per le località termali e per la benefica acqua curativa che sgorga a oltre 80
gradi centigradi.
Tra questa natura incontaminata è rinomata la coltivazione della vite e dell'olivo;
passeggiando lungo i sentieri s'incontrano spesso filari ordinati di viti e ulivi secolari da cui
nascono pregevoli vini DOC e saporito olio extravergine DOP.
Link:
www.turismotermeeuganee.it
www.consorziotermeeuganee.it

