ABANO TERME E DINTORNI
Suggerimenti Anna Morena Pavan – Pediatra di Famiglia
Da Abano sono facilmente raggiungibili Padova (circa 15 minuti), Venezia
(circa 40 minuti)

Itinerari consigliati
I Colli Euganei che circondano il bacino termale offrono numerosissimi
luoghi che meritano di essere visitati per l’ importanza storico- artistica e
per le bellezze naturali.
Tra questi da sottolineare:
VILLA DEI VESCOVI

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  
	
  
Straordinaria opera del 500 italiano restaurata recentemente dal FAI immersa
nella natura dei Colli Euganei.
Orario di apertura dal mercoledì alla domenica 10-17
Via dei Vescovi –Luvigliano di Torreggia –Padova
Tel. 049 9930473. Dista circa 5 km da Abano T
	
  

ABBAZIA BENEDETTINA DI PRAGLIA
	
  
	
  
	
  Fondata tra l’XI e il XII secolo ai piedi dei nostri colli

è un notevole monumento d’arte ricostruito tra il XV
e il XVI secolo,	
  
Ospita tra le altre cose un importante laboratorio per
il restauro del libro.

Si può visitare tutti i giorni nel pomeriggio con la guida di un monaco ore
:14.30-15-15.30-16-16.30 alle 16.30,non è necessaria la prenotazione.
Via Abbazia,16.Praglia (Teolo) tel 049 9999300
Dista circa 4 Km da Abano Terme e si può raggiungere anche percorrendo
una bellissima pista ciclabile (in ogni albergo ci sono le biciclette)
EREMO CAMALDOLESE di MONTE RUA
	
  
	
  

	
  
	
  
Fondato nel 1530 è ancora oggi abitato da Frati Camaldolesi che vivono in
clausura. E’ composto da una chiesetta e da 14 celle si raggiunge nell’ultimo
tratto a piedi (circa 30 minuti). Le visite sono consentite ala domenica e
giorni festivi nel pomeriggio. Sono ammessi solo gli uomini.
Bellissima comunque la passeggiata attorno alle mura.
Tel.049 5211041
	
  	
  	
  
E ancora……
	
  
Il Castello
di S. Pelagio

Il Castello
del Catajo

Il giardino di
Valsanzibio

Arquà Petrarca:
uno dei borghi più
belli d’Italia

Per tutte le informazioni su itinerari,eventi e promozioni ad Abano e
alle Terme Euganee potete rivolgervi all’Azienda del Turismo di
Padova e Terme Eugane,che si trova nel cuore della città termale
,aperta dal lunedì al sabato d 8.30-13 e 14.30-19
Tel 049 8669055
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

