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VIAGGIO-VACANZA DI GRUPPO 

ABANO TERME  
E LE CITTA’ D’ARTE DEL VENETO 

(dal 18 al 25 settembre 2022) 

Ideato e promosso dalla “COMPAGNIA DEI MEGLIOINSIEME a.p.s.” di Torino, questo viaggio-vacanza 
di gruppo con base ad Abano Terme e spostamenti quotidiani in bus per andare a visitare le principali città 
d’arte del Veneto (e non solo!) si propone come un caleidoscopio di arte, di colori e di sapori da scoprire e 
godere all’insegna dell’amicizia tra i partecipanti. Com’è noto il Veneto è la regione in Italia che vanta il 
maggior afflusso di turisti, con Venezia a fare da traino in ogni stagione. Nota dominante del viaggio-
vacanza è la possibilità di vivere una sosta rigenerante di sette giorni alle Terme Euganee, la stazione termale 
più grande d’Europa, immersa nella lussureggiante vegetazione degli omonimi colli, dove pozze naturali di 
acque sulfuree sono state trasformate negli anni in eleganti centri benessere ed hotel esclusivi, perfettamente 
inseriti nel territorio. Tali hotel - e tra questi quello scelto per il soggiorno del gruppo -  si possono definire a 
tutti gli effetti strutture d’eccellenza per l’ospitalità e il recupero delle energie fisiche ed emotive per la 
presenza di piscine termali e servizi di fitness (e, per chi lo desidera, di trattamenti medicali a base di fanghi 
terapeutici).  
Allo scopo di arricchire il viaggio-vacanza di valenze culturali, tutti i giorni (compresi quelli dedicati 
all’andata e al ritorno, che prevedono di visitare rispettivamente i centri storici di Mantova e Ferrara) i 
partecipanti avranno la possibilità di raggiungere e “scoprire” con l’aiuto di guide professionali località 
meritevoli di essere conosciute. Il programma prevede di visitare Padova, Arquà Petrarca, Valsanzibio di 
Galzignano Terme,  Treviso, Chioggia, Riviera del Brenta e Vicenza: non prevede di visitare Venezia, in 
quanto meta turistica che si presume nota a tutti. 
Per ragioni di natura fiscale la partecipazione è riservata a coloro che risultano iscritti all’associazione e tra 
questi, per ragioni di natura prudenziale, esclusivamente a coloro che risultano aver fatto quanto meno le 
prime tre dosi di vaccino anti-Covid. 
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PROGRAMMA 

GIORNO ATTIVITA’ HOTEL

1° DOM 
18/9

- Alle ore 8:30 ritrovo nel piazzale di corso Arimondi 
(isola pedonale della Crocetta). Operazioni di imbarco 
sul bus Gran Turismo della ditta Boscolo e partenza 
alla volta di Mantova (km 277, arrivo previsto intorno 
alle 12:30; per chi lo desidera pranzo al sacco durante 
il viaggio). Tempo libero per visitare il centro storico 
della città. 

- Alle ore 16:00: partenza alla volta di Abano Terme 
(km. 131, arrivo previsto in hotel (HOTEL PRINCIPE 
TERME viale delle Terme 87 35031 Abano Terme 
(PD)  tel: +39 049 8600844; info@principeterme.com ) 
intorno alle ore 18:00; sistemazione nelle camere e 
aperitivo di benvenuto 

- Alle ore 20:00: cena di gruppo nel ristorante gourmet 
dell’hotel

Viaggio in 
bus Gran 
Turismo

da Torino
a Mantova

e

da Mantova
ad Abano 

Terme

Hotel*** 
PRINCIPE 

TERME 
di Abano 

Terme 
(1° pernottamento)

2° LUN 
19/9

- Alle ore 9:00: trasferimento con il bus della ditta 
Boscolo a Padova (km.12). Visita guidata della città 
(Basilica di Sant’Antonio, risalente al XIII-XIV secolo,   
il Palazzo della Ragione, il caffè Pedrocchi, la famosa 
Università fondata nel 1222, dove insegnò anche 
Galileo Galilei, le piazze delle Erbe, della Frutta e dei 
Signori) 

- Pranzo libero. 
- Alle ore 15:00: visita guidata alla Cappella degli 

Scrovegni, che ospita un noto ciclo di affreschi di 
Giotto dei primi anni del XIV secolo, considerato uno 
dei capolavori dell'arte occidentale.   

- Alle ore 16:00: partenza da Padova per far ritorno ad 
Abano in tempo utile per un bagno ristoratore nella 
piscina dell’hotel 

- alle ore 20:00: cena i gruppo nel ristorante gourmet 
dell’hotel

Padova

Hotel*** 
PRINCIPE 

TERME 
di Abano 

Terme 
(2° pernottamento)
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3°
MAR 
20/9

- Alle ore 9:00: trasferimento con il bus della ditta 
Boscolo ad Arquà Petrarca (km.20), il borgo celato 
nel verde dei Colli Euganei dove l’omonimo poeta  
trascorse gli ultimi sette anni della vita e risulta 
sepolto. Visita guidata alla Casa Petrarca e alla sua 
tomba. Per chi lo desidera possibilità di degustare il 
celeberrimo “brodo di giuggiole” di produzione locale! 

- Pranzo libero. 
- Alle ore 14:00: trasferimento a Valsanzibio di 

Galzignano Terme (km.8) per visitare il “giardino 
iniziatico” della famosa villa Barbarigo-Ardemanni, 
meraviglia seicentesca nascosta nel verde dei Colli 
Euganei. 

- ore 16:00: partenza da Valsanzibio per far ritorno ad 
Abano in tempo utile per il consueto bagno ristoratore 
nella piscina dell’hotel 

- alle ore 20:00: cena i gruppo nel ristorante gourmet 
dell’hotel

Valsanzibio 
di 

Galzignano 
Terme

Hotel*** 
PRINCIPE 

TERME 
di Abano 

Terme 
(3° pernottamento)

4° MER 
21/9

- Alle ore 9:00: trasferimento con il bus della ditta 
Boscolo a Treviso (km.70), città con molti canali, 
situata nella parte nord-orientale del Veneto, che nella 
centrale Piazza dei Signori ospita il Palazzo dei 
Trecento, con merli e portici a volta. Visita guidata ai 
principali monumenti del centro storico, tra cui la 
famosa “Fontana delle Tette”, la fontana del XVI 
secolo che veniva utilizzata per distribuire il vino. 
Nelle vicinanze, il Duomo presenta una facciata 
neoclassica, una cripta romanica e un dipinto di 
Tiziano. Il Complesso di Santa Caterina, sito principale 
dei Musei Civici, ha affreschi medievali.  

- Pranzo libero. 
- Alle ore 15:00: partenza da Treviso per far ritorno ad 

Abano in tempo utile per il consueto bagno ristoratore 
nella piscina dell’hotel 

- alle ore 20:00: cena i gruppo nel ristorante gourmet 
dell’hotel

Treviso

Hotel*** 
PRINCIPE 

TERME 
di Abano 

Terme 
(4° pernottamento)
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5° GIO 
22/9

- Alle ore 9:00: trasferimento con il bus della ditta 
Boscolo a Chioggia (km.55), città marinara conosciuta 
come la “piccola Venezia”. Visita guidata agli angoli 
più suggestivi della cittadina come il Canal Vena o  a 
forte valenza simbolica, come la chiesa di San 
Domenico. Giro  in battello di circa un’ora nella laguna 
di Chioggia.  

- Pranzo libero. 
- Alle ore 15:00: partenza da Chioggia  per far ritorno ad 

Abano in tempo utile per il consueto bagno ristoratore 
nella piscina dell’hotel 

- alle ore 20:00: cena i gruppo nel ristorante gourmet 
dell’hotel

Chioggia

Hotel*** 
PRINCIPE 

TERME 
di Abano 

Terme 
(5° pernottamento)

6° VEN 
23/9

- Alle ore 9:00: trasferimento con il bus della ditta 
Boscolo nella località denominata Riviera del Brenta,  
che amministrativamente risulta appartenere alla città 
metropolitana di Venezia. E’ famosa per le ville 
palladiane che si affacciano lungo le rive del Naviglio 
del Brenta, l'antico alveo naturale del fiume Brenta che 
si dirama da quest'ultimo all'altezza di Stra e, 
scorrendo sostanzialmente da ovest a est, sfocia nella 
laguna di Venezia presso Fusina.  

- Visite guidate a Villa Pisani, detta anche la Nazionale, 
che è uno dei più celebri esempi di villa veneta della 
Riviera del Brenta (sorge a Stra e oggi è sede di un 
museo nazionale che conserva opere d'arte e arredi del 
Settecento e dell’Ottocento) e a Villa Wildmann, 
d’impianto seicentesco, celebre per i suoi affreschi e 
per la sua storia. 

- Pranzo libero. 
- Alle ore 15:00: partenza dalla Riviera del Brenta per 

far ritorno ad Abano in tempo utile per il consueto 
bagno ristoratore nella piscina dell’hotel 

- Alle ore 20:00: cena i gruppo nel ristorante gourmet 
dell’hotel

Riviera
 del Brenta

Hotel*** 
PRINCIPE 

TERME 
di Abano 

Terme 
(6° pernottamento)

7° SAB 
24/9

- Alle ore 9:00: trasferimento con il bus della ditta 
Boscolo a Vicenza (km.50). Visita guidata ad alcuni tra 
i monumenti più rappresentativi della città (quali la 
Basilica Palladiana, il Duomo, Palazzo Chiericati, il 
Teatro Olimpico, ecc.)  

- Pranzo libero. 
- Alle ore 15:00: partenza da Vicenza per far ritorno ad 

Abano in tempo utile per il consueto bagno ristoratore 
nella piscina dell’hotel 

- Alle ore 20:00: cena i gruppo nel ristorante gourmet 
dell’hotel

Vicenza

Hotel*** 
PRINCIPE 

TERME 
di Abano 

Terme 
(7° pernottamento)
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NOTE ORGANIZZATIVE 

1 - Il viaggio-vacanza “ABANO TERME 2022” è una proposta della COMPAGNIA DEI 
MEGLIOINSIEME aps destinata esclusivamente al propri iscritti, a condizione che risultino vaccinati 
contro il Covid 2019 (con almeno le prime tre dosi). 
2 - La direzione tecnica è affidata al tour operator BOSCOLO Spa tramite l’agenzia-viaggi 
VIVERE&VIAGGIARE Corso Siracusa a Torino (referente: Eva Alvarez telefono 011-3292777 o 
cell.327-8686890). Il servizio è fornito dalla ditta Boscolo. 
4 - I servizi forniti dal tour operator sono:  
• n.7 pernottamenti nell’hotel PRINCIPE TERME *** di Abano Terme con trattamento di prima colazione a 

buffet e cena servita al tavolo (bevande incluse) 
•  trasporto delle persone a bordo di un bus Gran Turismo fornito dalla ditta Boscolo a supporto dei viaggi 

A/R da Torino ad Abano Terme, nonché dei servizi turistici indicati nel programma  
• le visite guidate previste nel programma (compresi i biglietti di ingresso e le prenotazioni “salta-fila” nei 

casi in cui l’acquisto anticipato è stato possibile; negli altri casi i partecipanti dovranno farsene carico 
individualmente in loco) 

• l’assicurazione medico-bagaglio 

8° DOM 
25/9

- Entro le ore  9:00: operazioni di check-out  in hotel  
- Alle ore 9:00: trasferimento con il bus della ditta 

Boscolo a Ferrara (km.70). Visita guidata ad alcuni 
tra i monumenti più rappresentativi della città (quali: il 
Castello estense, con la sua corte del XV secolo e la 
“Loggia degli aranci”, la piazza della Cattedrale 
dominata dal Palazzo comunale (con la possibilità. per 
chi lo desidera, di partecipare alla Messa domenicale). 

- Pranzo libero. 
- Alle ore 16:00: partenza da Ferrara per far ritorno a 

Torino (arrivo previsto intorno alle 20:30). Commiato 
dei partecipanti e poi…tutti a casa!

Viaggio in 
bus Gran 
Turismo

da Abano 
Terme

a Ferrara

e

da Ferrara
a Torino

————-
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5 - Il numero minimo di adesioni al viaggio-vacanza è di 20 partecipanti; il numero massimo di 30 
partecipanti.  
6- Il costo pro-capite del viaggio-vacanza di gruppo “ABANO TERME 2022” varia in funzione del 
numero dei partecipanti ed è ovviamente diverso se la sistemazione è in camera condivisa (due letti separati 
o letto matrimoniale) o in camera singola. Qui di seguito sono indicate le quote di partecipazione in relazione 
al numero dei partecipanti e alle diverse sistemazioni alberghiere (attenzione: le camere singole a 
disposizione dei partecipanti sono solo tre!) 

N.B-Alle quote suddette  sono da aggiungersi € 24/persona (€3 per 8 giorni) quale contributo alle spese 
organizzative sostenute dalla Compagnia dei MeglioInsieme aps per l’organizzazione del viaggio-vacanza. 
Tali supplementi, da versarsi all’atto della partenza, comprendono una copertura assicurativa Infortuni 
FITeL-Unipol per tutti i partecipanti. 

6- Le “manifestazioni di interesse”  in ordine al viaggio-vacanza dovranno pervenire entro il 31 
maggio 2022 a Pietro Paolo Ricuperati (email: pietropaolo.ricuperati@gmail.com). Il numero minimo di 
adesioni per garantire l'effettuazione del viaggio-vacanza è di 21 persone. Una volta raggiunto il numero 
minimo di adesioni,  e confermata l’effettuazione del viaggio-vacanza, allo scopo di effettuare 
tempestivamente la prenotazione delle camere  è indispensabile che tutti i partecipanti : 
• versino sul c/c della Compagnia dei MeglioInsieme (vedere coordinate bancarie)  €100/persona a titolo 

di: a) caparra confirmatoria; b) fondo-spese per coprire eventuali aumenti biglietti di ingresso; c)  
fondo di auto-assicurazione per i casi d’impossibilità a partecipare al viaggio-vacanza per cause di forza 
maggiore (tale somma, diminuita del contriuto-spese alla Compagnia, verrà restituita al ritorno dal 
viaggio-vacanza se il fondo in oggetto non sarà stato utilizzato); 

• versino sul c/c di “Vivere&Viagguare” (vedere coordinate bancarie) €350 a titolo di primo acconto 
per il viaggio-vacanza “Abano Terme 2022” 

• versino sul c/c di “Vivere&Viaggiare” entro il mese di luglio 2021 € 400 a titolo di secondo acconto 
e entro il mese di agosto il saldo (il cui ammontare sarà calcolato sulla base delle quote definitive, in 
relazione al numero dei partecipanti) 

NUMERO DI PARTECIPANTI SISTEMAZIONE IN 
CAMERA DOPPIA 

SISTEMAZIONE IN 
CAMERA SINGOLA 

da venti a venticinque € 1275,00 € 1355,00

da ventisei a trenta € 1145,00 € 1225,00
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COORDINATE BANCARIE DELLA COMPAGNIA DEI MEGLIOINSIEME: 

Beneficiario        : COMPAGNIA DEI MEGLIOINSIEME APS 
Banca                  : CREDIT AGRICOLE-Dipendenza 00387 
IBAN                   :IT43X0623001126000047046888  
Causale               : Caparra confirmatoria viaggio-vacanza “CILENTO 2021”  versata da 
      ………………………………………….   (cognome e nome e codice fiscale) 

COORDINATE BANCARIE DELL’AGENZIA “VIVERE&VIAGGIARE” DI TORINO 

Beneficiario    :  BLUVACANZE S.P.A  
Banca              :  INTESA-SANPAOLO 
IBAN               :  IT22K0306909441100000006684 
Causale : Viaggio-vacanza “ABANO TERME 2022” . Pagamento effettuato  
    da………………………………..……………(cognome e nome e  codice fiscale) 

Torino, 11.5.2022
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