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VIAGGIO-VACANZA DI GRUPPO PER CICLISTI E PEDONI 

“TERME+BICI+CULTURA 2018” 
(primo modulo: dal 10 al 17 giugno 2018 

secondo modulo: dal 17 al 24 giugno 2018) 

 (ABANO TERME, MONTAGNANA, PADOVA, 
MONTEGROTTO, CITTADELLA, ARQUA’ PETRARCA, 

ABBAZIA DI PRAGLIA, ESTE, VICENZA) 

PROGRAMMA (*) 

(release 5 dell’11 aprile 2018) 

GIORNO ATTIVITA’ HOTEL

1° DOM 
10/6

- Ore 10:00: ritrovo alla stazione di Porta Nuova; 
imbarco sul treno AV Italo8991 e partenza per Padova 
(pranzo al sacco durante il viaggio). 

- Ore 13:32: arrivo a Padova  e trasferimento ad Abano 
Terme  con taxi collettivo. Operazioni di “check-in” in 
hotel (Hotel Atlantic Terme, via Monteortone 66, 
Abano Terme, sito internet: www.atlanticterme.com).  

- Pomeriggio di relax nella piscina termale dell’Hotel 
- Ore 19,30: cena in hotel. A seguire passeggiata alla 

scoperta del centro storico di Abano Terme “by night”.

Viaggio di 
andata in 

treno 

Relax nelle 
piscine 
termali 

dell’hotel

Hotel 
Atlantic 

Terme***S 
Abano T. 

(1° pernottamento) 
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2° LUN 
11/6

- Al mattino, fino alle ore 9,30, tempo a disposizione per 
eventuali cure termali (fanghi, inalazioni, ecc).  

- Dalle ore 9,30 alle ore 12,30 per i ciclisti pedalata alla 
scoperta di Abano Terme (km.25 circa); per i non 
ciclisti  passeggiata nel centro storico di Abano Terme 
o matinée rilassante nella piscina dell'hotel. 

- Ore 13,00: pranzo “alla carta” in hotel. 
- Ore 14:30, per chi lo desidera trasferimento con taxi 

collettivo a Montagnana, città murata, bandiera 
arancione per le sue bellezze storiche e per la 
valorizzazione dei prodotti tipici, che fa parte della 
associazione dei borghi più belli d’Italia. 

- Ore 17:30: partenza da Montagnana per far rientro in 
hotel. All’arrivo bagno rilassante nella piscina termale 
dell’hotel. 

- Ore 19,30: cena “alla carta” in hotel. 

Bici 

Visita del 
centro storico di 

Montagnana 

Piscina termale

Hotel 
Atlantic 

Terme***S 
Abano T. 

(2° pernottamento) 

3° MAR 
12/6

- Al mattino, fino alle ore 9,30, tempo a disposizione per 
eventuali cure termali (fanghi, inalazioni, ecc).  

- Ore 9:30 per i ciclisti pedalata da Abano Terme a 
Padova (circa 15 chilometri su strada panoramica) e 
visita della città. 

- “Dejuner sur l’herbe” (panini, frutta e bevande forniti 
dall’hotel 

- Ore 16:30 partenza da Padova per far ritorno in hotel. 
All’arrivo bagno rilassante nella piscina termale 
dell’hotel 

- Ore 19:30  cena “alla carta” in hotel. 
-

Bici 

Visita della 
città di Padova 

Piscina 
termale

Hotel 
Atlantic 

Terme***S 
Abano T. 

(3° pernottamento) 

4° MER 
13/6

- Al mattino, fino alle ore 9,30, tempo a disposizione per 
eventuali cure termali (fanghi, inalazioni, ecc).  

- Dalle ore 9,30 alle ore 12,30 per i ciclisti pedalata alla 
scoperta di Montegrotto (km.30 circa); per i non 
ciclisti  matinée rilassante nella piscina dell’hotel. 

- Ore 13,00: pranzo “alla carta” in hotel. 
- Ore 14:30, per chi lo desidera trasferimento con taxi 

collettivo a Cittadella, altra splendida città murata di 
origine medioevale che si trova a pochi chilometri da 
Padova, inserita nell'ampio contesto storico di altre 
città murate del Veneto quali Bassano del Grappa, 
Marostica, Asolo, Castelfranco Veneto, ecc. 

- Ore 17:00 partenza da Cittadella per far ritorno ritorno 
in hotel. All’arrivo bagno rilassante nella piscina 
termale dell’hotel. 

- Ore 19:30  cena “alla carta” in hotel.

Bici 

Visita del 
centro storico 
di Cittadella 

Piscina 
termale

Hotel 
Atlantic 

Terme***S 
Abano T. 

(4° pernottamento) 
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5° GIO 
14/6

- Al mattino, fino alle ore 9,30, tempo a disposizione        
per eventuali cure termali (fanghi, inalazioni, ecc).  

- Ore 9:30 trasferimento a bordo del taxi collettivo ad 
Arquà Petrarca e visita alla casa del sommo poeta. 
Visita al lago dove si formano i fanghi termali. 

- Ore 13:00:pranzo “alla carta” in hotel 
- Ore 15:00:  per i ciclisti pedalata da Abano Terme alla 

Abbazia di Praglia (circa 10 chilometri). Idem per i 
pedoni a bordo del taxi collettivo. Visita dell’Abbazia. 

- Ore 17:00 partenza per far ritorno in hotel. All’arrivo 
bagno rilassante nella piscina termale dell’hotel. 

- Ore 19:30  cena “di gala” in hotel. 
-

Visita ad 
Arquà Petrarca 
e all’Abbazia 

di Praglia 

Bici 

Piscina 
termale

Hotel 
Atlantic 

Terme***S 
Abano T. 

(5° pernottamento) 

6° VEN 
15/6

- Al mattino, fino alle ore 9,30, tempo a disposizione per 
eventuali cure termali (fanghi, inalazioni, ecc).  

- Ore 9:30 alle ore 12,30 per i ciclisti pedalata al 
Castello del Catajo e ritorno. 

- Ore 13:00:pranzo “alla carta” in hotel 
- Ore 14:30, per chi lo desidera trasferimento con taxi 

collettivo a Este, città murata situata nella zona dei 
Colli Euganei, sede del bellissimo Castello Carrarese 

- Ore 17:00 partenza da Cittadella per far ritorno ritorno 
in hotel. All’arrivo bagno rilassante nella piscina 
termale dell’hotel. 

- Ore 19:30  cena “alla carta” in hotel. 

Bici 

Visita del 
centro storico 

di Este 

Piscina 
termale

Hotel 
Atlantic 

Terme***S 
Abano T. 

(6° pernottamento) 

7° SAB 
16/6

- Al mattino, fino alle ore 9,30, tempo a  disposizione     
per eventuali cure termali (fanghi, inalazioni, ecc).  

- Ore 9:30 trasferimento a bordo del taxi collettivo a 
Vicenza. Visita del centro storico della città palladiana 
e del Teatro Olimpico. 

- “Dejuner sur l’herbe” al lago Fimon (panini, frutta e 
bevande forniti dall’hotel) 

- Ore 16:30 partenza dal lago Fimon per far ritorno 
ritorno in hotel (sulla strada del ritorno breve sosta alla 
villa palladiana “La Rotonda”. All’arrivo bagno 
rilassante nella piscina termale dell’hotel. 

- Ore 19:30  cena “alla carta” in hotel. 

Visita del 
centro storico 
di Vicenza  e 

del lago Fimon

Hotel 
Atlantic 

Terme***S 
Abano T. 

(7°pernottamento) 
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NOTE ORGANIZZATIVE 

1. Il viaggio-vacanza “TERME+BICI+CULTURA” è una proposta del gruppo Fiab Torino-Pedaliamo 
Insieme; la direzione tecnica è affidata al tour operator Slow Active Tour che ha curato negli ultimi anni i 
viaggi-vacanza del gruppo in Puglia, Sicilia e Basilicata. 
2.Al viaggio-vacanza possono partecipare sia ciclisti - che per le pedalate utilizzeranno le biciclette fornite in 
loco - che non ciclisti.  
3. Il viaggio-vacanza sopra illustrato prevede di utilizzare per i viaggi di  andata e ritorno per e da Padova il 
treno “alta velocità” ITALO: i partecipanti debbono provvedere a munirsi dei relativi documenti di viaggio (i 
prezzi variano nel tempo!) 
4. Allo scopo di ottemperare alle norme vigenti in materia di attività turistiche di più giorni il gruppo 
usufruirà dei servizi del tour operator Slow Active Tour, che sono: trasporto dei partecipanti a bordo di un 
taxi collettivo dalla stazione di Padova ad Abano Terme il giorno dell’arrivo e da Abano alla stazione di 
Padova il giorno della partenza, predisposizione dei servizi alberghieri in regime di pensione completa presso 
l’hotel Atlantic per l’intero periodo di soggiorno (compreso il servizio di  messa a disposizione delle 
biciclette), assicurazioni medico-bagaglio). 
5. Tenuto conto che alcuni dei partecipanti non usufruiranno dei servizi alberghiero per l’intero periodo il 
costo pro-capite del viaggio-vacanza di gruppo “TERME+BICI+CULTURA” varia in funzione dei 
seguenti parametri: 
• numero dei pernottamenti previsti 
• sistemazione alberghiera scelta (in camera condivisa , con due letti separati o letto matrimoniale, o in 

camera singola 
• servizi di taxi collettivo di cui si intende usufruire 
• numero di giornate coperte da assicurazione. 

Qui di seguito sono indicate le quote di partecipazione per giornata e per persona in relazione ai suddetti 
parametri 

1° DOM 
17/6

- Entro le ore 10:00: operazioni di “check out”  
- Mattinata libera con possibilità di usufruire della 

piscina termalle dell’hotel e, per chi lo desidera, di 
partecipare alla Messa domenicale nel vicino 
Santuario. 

- Ore 13:00 pranzo “alla carta” in hotel. 
- Ore 14:30 trasferimento con il taxi collettivo per la 

stazione di Padova. 
- Ore 15:28 partenza con il treno AV Italo 8988 diretto a 

Milano Centrale (arrivo previsto alle ore 17:26). 
Cambio treno (interregionale Trenitalia diretto a 
Torino Porta Nuova delle ore 18:18 (arrivo previsto 
alle ore 20:10) 

Relax nelle 
piscine 
termali 

dell’hotel 

Viaggio di 
ritorno in 

treno

———-) 
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N.B- Nei costi dell'hotel non sono ricompresi i costi delle cure termali (per pagare il ticket è necessaria 
l'impegnativa del proprio medico) e dei trattamenti di “fitness” 
6. Ideatore e coordinatore del viaggio-vacanza TERME+BICI+CULTURA 2018 è Pietro Paolo Ricuperati 
(email: pietropaolo.ricuperati@gmail.com). Poiché è stato raggiunto il numero massimo di partecipanti per 
quanto riguarda il primo modulo (dal 10 al 17 giugno), eventuali ulteriori adesioni - per un massimo di 6 
partecipanti - potranno essere accolte esclusivamente con riferimento al secondo modulo (in programma dal 
17 al 24 giugno). Gli interessati dovranno rivolgersi al coordinatore. 
7. Allo scopo di effettuare tempestivamente la prenotazione delle camere  è indispensabile che tutti i 
partecipanti versino quanto prima: 
• sul c/c della Compagnia dei MeglioInsieme (vedere coordinate bancarie)  €100 a titolo di caparra 

confirmatoria  e per la costituzione di un fondo di auto-assicurazione per i casi d’impossibilità a 
partecipare al viaggio-vacanza per cause di forza maggiore (tale somma verrà restituita alla partenza se 
il fondo in oggetto non verrà utilizzato). 

• sul c/c del tour operator (vedere coordinate bancarie) un acconto di €350  

ed entro il 31 maggio sul c/c del tour operator  il saldo, calcolato sulla base delle quote definitive in funzione 
dei parametri sopra indicati, che sarà comunicato in tempo utile dal coordinatore ai singoli partecipanti. 

8. Per saperne di più sui servizi offerti agli ospiti dell'hotel Atlantic consultare il sito www.atlanticterme.com  

VOCI DI COSTO CAMERA DOPPIA CAMERA SINGOLA

Hotel (con trattamento di pensione 
completa, utilizzo delle piscine 
termali, ecc.)

€ 72,00/persona € 85,00/persona 

Transfert da/per stazione di Padova 
(per singola tratta) 

€ 10,00/persona € 10,00/persona 

Transfert in taxi collettivo per 
raggiungere le mete indicate nel 
programma

variabile in funzione del numero 
degli utilizzatori e della meta

variabile in funzione del numero 
degli utilizzatori e della meta

Servizi del tour operator (compresa 
l’assicurazione medico-bagaglio) 

€ 10,00/persona € 10,00/persona

Quota alla Compagnia dei 
MeglioInsieme (compresa 
assicurazione Infortuni Fiab e FITeL)

€3,00/persona €3,00/persona
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COORDINATE BANCARIE DELLA COMPAGNIA DEI MEGLIOINSIEME: 

Beneficiario        : Riccardo GAVIANI e Maurizio GIORDANO 
Banca                  : Ing Bank N.v., Viale Fulvio Testi 250 
IBAN                   : IT02B0347501605CC0010750013 
Causale               : Caparra confirmatoria viaggio-vacanza TERME+BICI+CULTURA  2018”  
       di (cognome e nome) ………………………..…(cod.fiscale)…………… 

COORDINATE BANCARIE DEL TOUR OPERATOR SLOW ACTIVE TOUR: 

Beneficiario        : Slow Active Tour 
Banca     : Banco Posta 
IBAN     : IT38B0760116000001026347490 
Causale    : Viaggio-vacanza “TERME+BICI+CULTURA 2018”  
      di: (cognome e nome)…………………………(Codice fiscale)………………… 

°°° 

(*) ATTENZIONE!!! 

Per quanto riguarda il secondo modulo, in programma da domenica 17 a domenica 24 giugno 
2018), in funzione del numero dei partecipanti le modalità di viaggio e dei transfert giornalieri 
potrebbero subire delle variazioni (al posto dei viaggi in treno per/da Padova potrebbe essere 
considerata la possibilità del “car pooling”, ossia la condivisione delle auto messe a disposizione da 
alcuni partecipanti.) Info: Pietro Paolo Ricuperato cell.348-7668096 

Torino, 11.3.2018
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