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REGOLAMENTOREGOLAMENTO 

In merito alla restituzione degli accon-

ti versati il Consiglio Direttivo stabili-

sce che gli stessi saranno autorizzati, 

su indicazione dell ’ organizzazione, 
soltanto nel caso in cui non comporti-

no uno scoperto a carico della Sezio-

ne. 

Gli organizzatori si riservano di modi-

ficare il programma in base alle con-

dizioni del momento 

CAI sez. di Ovada 

Via 25 Aprile 10         15076 OVADA (AL)  

Tel.: 0143-822578           Email: info@caiovada.it 

Web: https://www.caiovada.it/ 

ORGANIZZATORIORGANIZZATORI 

DDocumentiocumenti  obbligatoriobbligatori 
Carta d ’ identità e tessera CAI  

Progetto grafico    Stampato in proprio 

LE QUOTE COMPRENDONOLE QUOTE COMPRENDONO  
Viaggio A/R in pullman e spostamenti in 

loco 

Trattamento mezza pensione in hotel 

( a cqua e vino della casa incluso ) .  

Ingresso libero alle piscine termali con 

fornitura di telo e accappatoio. 

Sconto del 10% sui trattamenti e mas-

saggi del Centro Benessere dell ’ hotel. 
 

LE QUOTE NON COMPRENDONOLE QUOTE NON COMPRENDONO 
Tutto quanto non citato nei punti prece-

denti. 

PRENOTAZIONEPRENOTAZIONE 

La prenotazione dovrà esserte fatta in 

sede dal  28 giugno 2019 versando un 

acconto di 70 euro. 

Saldo entro il 2 ottobre 2019 
 

QUOTE INDIVIDUALIQUOTE INDIVIDUALI 

220 euro a persona 

tessera CAI obbligatoria 

Con il Patrocinio dell'Ente 

Parco dei Colli Euganei  



Partenza in pullman dal parcheggio di Piazza 

Testore Ovada ( Bennet )  alle ore 6.30. 

Sosta in autogrill lungo il percorso. 

Arrivo in tarda mattinata a Este 

Sentiero del Principe 

 dislivello 150 mt –  durata: 3 ore  

Percorso collinare ad anello 

pranzo al sacco. 

Al termine della camminata visita del Castel-

lo Carrarese di Este. 

Arrivo in hotel e possibilità di usufruire delle 

piscine termali all ’ interno dell ’ albergo 
aperte fino alle 19.30. 

Ore 20.15 Cena in hotel 

P R O G R A M M AP R O G R A M M A 

Venerdì 01 NovembreVenerdì 01 Novembre 

Domenica 03 NovembreDomenica 03 Novembre 

Dopo aver caricato i bagagli, partenza in pull-

man dall ’ albergo alle ore 9.00 per Valsanzi-
bio. Visita ai giardini e Arco di Diana. 

Si prosegue per Monselice 

Monselice- Rocca di Monselice 

dislivello 50 mt –  durata 3 ore 

Al termine del percorso visita del Castello di 

Monselice. 

Durante tutti i percorsi saremo accompagnati 

da un socio del C.A.I. di Padova che fornirà 

cenni storici dei luoghi percorsi e visitati. 

Sabato 02 NovembreSabato 02 Novembre 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERASISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
 

HOTEL COMMODORE 
Montegrotto Terme ( PD )  3 stelle 

L'Hotel si trova 
ai piedi dei Colli 
Euganei, a 1,5 
km dal centro di 
Montegrotto Ter-
me, e offre 4 pi-
scine, un centro 
benessere e un 
centro fitness. 

Con connessione Wi-Fi gratuita e aria condi-
zionata. 

Le camere del 
C o m m o d o r e 
Terme Hotel 
sono dotate di 
balcone con 
vista giardino, 
cassaforte, TV 
e frigorifero. Le 
piscine dispon-
gono di tempe-

rature differenti e idromassaggio, un centro 
benessere con una sauna, un servizio mas-
saggi e una varietà di trattamenti di bellezza. 
L'elegante ristorante propone una combina-
zione di cucina regionale, italiana e internazio-
nale. 
Cuffia e ciabatte obbligatorie in piscina 

ACQUA TERMALE 

Le acque termali presenti nel sottosuolo dei Colli 
Euganei nascono dalle piogge che cadono sulle 
Piccole Dolomiti e sulle Prealpi, precisamente sui 
Monti Lessini vicino Verona. Defluiscono nel sot-
tosuolo per circa 80 Km ad una profondità di 3000 
metri prima di arrivare alle preziose sorgen-
ti.Durante questo percorso, che dura fino a 30 
anni, attraverso la roccia calcarea raggiungono in 
alcuni tratti temperature di 200°C, raffreddandosi 
poi nella risalita verso il suolo dove sgorgano a 
87°C, ed inoltre si arricchiscono di alcuni sali mi-
nerali, fondamentali per la produzione delle parti-
colari microflore con cui vengono lavorati i famo-
sissimi fanghi, e particolarmente benefici so-
no sodio, potassio, magnesio, iodio, bromo e 

Partenza in pullman dall ’ albergo per 
Arquà Petrarca alle ore 9.00. 

Sentiero Atestino: Arqua Petrarca –  Monte 

Gemola (Villa Beatrice )  - Monte Rusta –  

Monte Fasolo –  Monte Ventolone –  Monte 

Piccolo 

Dislivello: 750 mt   –  16Km 

Al termine dei percorsi possibilità di visitare il 

Borgo di Arquà Petrarca, uno dei borghi più 

belli d ’ I talia, la casa e la tomba del poeta. 

Rientro in hotel nel pomeriggio e possibilità di 

usufruire delle piscine termali all ’ interno 
dell ’ albergo. Ore 20.15 Cena in hotel. 

silicio ( il bromo ha un effetto rilassante e lo iodio 
stimola l ’ attività della tiroide ) .Alcuni studi effet-
tuati su questo tipo di acque hanno dimostrato che 
le acque salsobromoiodiche possono ritenersi un 
utile presidio contro patologie rinosinusali ricorrenti 
e croniche. In questo caso le acque vengono dilui-
te, in quanto la loro concentrazione risulta molto 
più alta del necessario. Molto interessante an-
che l ’ azione disinfettante ( contro batteri e fun-
ghi )  e antisettica delle acque termali; il loro utiliz-
zo in diverse terapie risolve spontaneamente alcu-
ni tipi di infiammazioni offrendo inoltre per un certo 
lasso di tempo una sorta di protezione nei confron-
ti di agenti patogeni esterni e interni. 


