
 
Con il Patrocinio delle Città di:  

 

 

 

                  Abano Terme                   e              Montegrotto Terme 

 

Raduno Nazionale – Terme Euganee 

(27)-28-29 Settembre 2019 

 

Acqua Termale e Vino Collinare 
Colli Euganei e Colli Berici 

 

Contatti: Giacomazzo Simone RdS Padova tel: 340.2366533 
e-mail: rdspadova@gwci.org 

Goldin Massimo Co-RdS Padova tel: 3711498006 
                               email: goldinmassimo@icloud.com 
 
Ferron Domenico RdS Vicenza tel: 348 2605866 
                               email: rdsvicenza@gwci.org 
Turella Tiberio Co-RdS Vicenza tel. 335 8033479 
                               e-mail: turellatibe@gmail.com 
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”Volevo partire da una citazione ermetica di qualche 

studioso importante per suscitare l’interesse dei soci e 

farli venire al raduno nazionale delle terme Euganee, ma 

con la consapevolezza che nessuno leggerà questa 

introduzione, anzi i pochi che prenderanno in mano questi 

fogli leggeranno il programma e guarderanno i costi da 

sostenere, quindi preferisco spiegare il perché di questo 

raduno: stare bene assieme, in un periodo fuori dai 

raduni Internazionali ed impegni vari.” 

 

Di seguito qualche informazione sulle Terme Euganee: 

Il comprensorio delle Terme Euganee ha origini antichissime, le fonti di acqua calda 
riaffiorano tuttora vigorose dal terreno. Le Terme Euganee sono immerse nel verde 
dei Colli Euganei, un parco regionale che raccoglie molti comuni del circondario. 
Le terme si trovano a pochi chilometri da Padova, da Venezia e da Bologna. 
I due centri più importanti delle Terme Euganee sono Montegrotto Terme ed Abano 
Terme. 
I comuni del comprensorio sono: Abano Terme; Battaglia Terme; Galzignano Terme; 
Montegrotto Terme. 
 
Storia dell'acqua termale euganea 
Le acque del bacino termale di Abano e Montegrotto appartengono alla categoria 
delle acque sotterranee profonde. L'unicità di queste acque termali nasce dal lungo 
viaggio che devono percorrere per arrivare alle Terme Euganee. L'acqua proviene 
dai bacini dei Monti Lessini, nelle Prealpi, e defluisce nel sottosuolo attraverso la 
roccia calcarea arrivando fino ad una profondità di 2000-3000 metri. L'acqua viene 
trattenuta ad alta temperatura e a forte pressione per un percorso di circa 80 
chilometri durante un periodo medio di 25/30 anni.  
Lungo il percorso l'acqua si arricchisce di sali minerali ed infine arriva agli 
stabilimenti termali del bacino euganeo dove sgorga alla temperatura di 87°C. 
La ricchezza di sostanze disciolte rende l'acqua termale euganea unica al mondo, 
classificata, dal punto di vista chimico, come salso-bromo-iodica ipertermale con un 
residuo fisso a 180° di 5-6 grammi di sali disciolti per litro. Lo straordinario valore 
terapeutico delle acque e dei fanghi di Abano e Montegrotto è dovuto anche alla 
severità delle norme che disciplinano l'estrazione termale, evitando l'utilizzo e lo 
spreco indiscriminato delle risorse. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma: 
 

 

Venerdí 27 settembre 2019 
Ore 18:00 Accoglienza dei partecipanti e 

sistemazione presso il campeggio 

Sporting Center di Montegrotto 

Ore 19:30 Apericena ad Arquà Petrarca presso 

Cantina Terra Felice 

 
Ore 23:00 Spaghettata Offerta da Fabio MotoTre 

presso Campeggio Sporting Center  

 

 

 

Sabato 28 settembre 2019 
Ore 08:00 Colazione 

Ore 09:00 Accoglienza dei partecipanti presso il 

campeggio Sporting Center di Montegrotto 

Ore 10:00 Partenza giro Colli Berici (serbatoio 

pieno) 

Ore 12:00 Pranzo Alla gemma dei colli Berici 

Ore 14:00 Rientro alle terme e relax in piscina o 

per chi vuole giro sui Monti Lessini 

Ore 19:30 Aperitivo e Cena Sporting Center 

Ore 22:00 Lotteria sponsorizzata da Fabio MotoTre 

Ore 23:00 Giro luci ad Abano e Montegrotto 

 

 

 

 

 



Domenica 29 settembre 2019 
 

Ore 08:00 Colazione 

Ore 09:00 Ritrovo presso Piazza Mercato a 

Montegrotto (2 min da Sporting Center)  

Ore 09:30 Breve giro in Parata Nei Comuni di 

Montegrotto ed Abano ed a seguire 

Partenza giro Colli Euganei (serbatoio 

pieno) 

 
Ore 11:00 Visita guidata al MuVI, Museo del vino 

dei Colli Euganei, alla scoperta della 

viticoltura dalle origini ai giorni 

nostri. Si termina la visita nella Sala 

Emozionale con la degustazione guidata 

di 3 vini.         

Aperitivo offerto da Fabio MotoTre 

 

 
Ore 13:00 Pranzo presso agriturismo “Le Businelle” 

di Maurizio Biasio 
 

 

        

 

 



 

 
 

Il presente programma è suscettibile di variazione nei percorsi e nelle soste per esigenze organizzative. 

 

 

Le prenotazioni degli hotel dovranno essere effettuate, 

entro il 14 Luglio 2019; 

specificando: “PARTECIPAZIONE RADUNO NAZIONALE GWCI” 

 

L’iscrizione e quota di partecipazione al Raduno 

Nazionale dev’essere fatta entro il 7 Settembre 2019. 

 

L’iscrizione comprende un Gadget (Una Bottiglia di Vino 

dipinta a mano)   ed    un biglietto della lotteria. 

 

In fase d’iscrizione possibilità di acquisto Polo 

ricamate con manica corta e/o lunga della sezione Padova 

€ 30,00 ed ulteriori bottiglie Dipinte a mano € 10,00. 

 

Bonifico IBAN Postepay Evolution di Simone Giacomazzo: 

IT59Z3608105138202134602140 

 
Inviare copia della ricevuta contabile del bonifico in allegato 

all’e-mail: rdspadova@gwci.org 
 

OPPURE 

QR 

Code: 

 

 

Inquadrando il QR code con il tuo 

smartphone puoi inviare il pagamento 

dell’iscrizione (e caparra solo per 

Hotel Sporting Center) con postepay 2 

postepay (p2P) in pochi secondi. 

mailto:rdspadova@gwci.org


SCHEDA D’ISCRIZIONE 

 

“Raduno Nazionale – Terme Euganee” 

“Acqua Termale e Vino Collinare” 

Dal 27 al 29 Settembre 2019 
 

La presente iscrizione, a cura di ogni singolo 

equipaggio, deve pervenire completata in ogni sua parte 

entro il 7 Settembre 2019. 

 

Possono partecipare i soci GWCI regolarmente iscritti con 

tessera anno 2019 da esibire all’arrivo. 

POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE AL CLUB VALIDA ANCHE PER 

L’ANNO 2020 IN LOCO. 

 

Ritrovo presso Sporting Center Via Roma, 123 – 125 

Montegrotto Terme (PD) 

Tel. 049 793400 dalle ore 18:00 del 27 settembre 2019. 

 

CONDUTTORE (Cognome e nome) 

________________________________________________________ 

Cellulare __________________ Tessera GWCI n.____________ 

e-mail ________________________ @ ______________________ 

 

PASSEGGERO (Cognome e nome) 

________________________________________________________ 

 

Provenienza e Sezione GWCI _____________________________  

 

Targa della moto_______________ 

 

 

La quota d’iscrizione che comprende tutti i pasti, 

previsti dal programma ed è stabilita in: 

Descrizione Quantità e costo Parziali 

CONDUTTORE  (1) x € 90,00   = €………90………… 

PASSEGGERO  ( ) x € 80,00   = €……………………… 

Polo ricamata 

sezione Padova 

specificare Manica 

Corta o Lunga 

 

Tg.……-………Manica Corta 

( ) x € 30,00= 

Tg.……-………Manica Lunga 

( ) x € 30,00= 

€……………………… 

Ulteriore bottiglia 

dipinta a mano 

 ( ) x € 10,00   = 

 
€……………………… 

Totale da pagare = €……………………… 



Il Goldwing Club Italia, - Sezione Padova, in qualità di 

organizzatore della presente manifestazione, informa che, ai sensi 

del D.L.gs.196/2003 sulla "Tutela dei dati personali", i dati 

forniti con la presente scheda saranno utilizzati esclusivamente 

per la corretta organizzazione e svolgimento dell'evento 

organizzato. L'organizzazione declina ogni responsabilità per 

danni a persone o cose, prima, durante e dopo la manifestazione. 

 
Il sottoscritto dichiara che i dati forniti corrispondono a verità 

e di aver compilato e firmato personalmente il 

presente Modulo di iscrizione. 

 

 

 

 

 

Data _________Firma CONDUTTORE _________ 

 

 

Data _________Firma PASSEGGERO _________ 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo la 

vigente normativa SI NO ( barrare ) 

 

 

 

Data _________Firma CONDUTTORE _________ 

 

 

Data _________Firma PASSEGGERO _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Offerte a noi riservate di:  

Sporting Center 
 
Campeggio ****: 

- Piazzola Tipo B Tenda e moto a notte  € 14,25; 

- Piazzola Tipo A Camper e moto a notte € 18,05; 

- Soggiorno per adulto a notte        €  7,60; 

 

Colazione Italiana a persona €  4,00. 

 
tassa di soggiorno da pagare in loco (€ 0,50 per persona per notte). 

 

 

Hotel ** Camere A con libero accesso alle piscine (con WC, doccia, 

telefono ed aria condizionata): 

- Singola € 38,00 a notte (1 Adulto); 

- Singola € 34,00 a notte per 2 o più notti(1 Adulto); 

- Doppia € 62,00 a notte(2 Adulti); 

- Doppia € 58,00 a notte per 2 o più notti(2 Adulti); 

 

Colazione Italiana € 4,00 a testa. 
tassa di soggiorno da pagare in loco (€ 1,50 per persona per notte). 

 

Possibilità di prenotare Cure Termali presso il Centro Termale 

convenzionato con il SSN; Per le cure con i Fanghi è necessaria la 

prescrizione medica. 
Per avere il listino completo chiedete e vi verrà inviato via e-mail. 

 

 

Come prenotare piazzole e camere dell’Hotel **: 

- con una e-mail: rdspadova@gwci.org 

- telefonicamente al num. 340.2366533 (Simone) 
E’ richiesta il versamento, tramite bonifico, di una caparra 

equivalente al costo di una notte per la camera scelta, a garanzia 

della prenotazione.  

Bonifico IBAN Postepay Evolution di Simone Giacomazzo: 

IT59Z3608105138202134602140 

Sporting Center Via Roma, 123 – 125 Montegrotto Terme (PD) 

Email: info@sportingcenter.it  Web: www.sportingcenter.it  Tel.: +39 049 793400  

PROVENIENZA DA NORD – OVEST - EST 
Autostrada A4 (Milano-Venezia), uscita Padova ovest. 

Seguire indicazioni per Abano Terme, Montegrotto Terme e Camping Termale. 

PROVENIENZA DA SUD 
Autostrada A14 (Bologna-Padova), uscita Terme Euganee. 

Seguire indicazioni per Abano Terme, Montegrotto terme e Camping Termale. 

COORDINATE GPS    45°20’33.1″N 11°47’49.8″E 

mailto:rdspadova@gwci.org
mailto:info@sportingcenter.it
http://www.sportingcenter.it/
https://www.google.com/maps/place/Sporting+Center/@45.342259,11.795958,17.25z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x0:0x0!2zNDXCsDIwJzMzLjEiTiAxMcKwNDcnNDkuOCJF!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0xc97c833d757994d4?hl=it-IT


Offerte a noi riservate di: 

Hotel Columbia Terme***S 

Prezzi netti per persona al giorno: 

 Trattamento di Bed & Breakfast in camera doppia    €      40,00 a persona 

                            In camera singola                                 €       45,00  

Tassa di soggiorno comunale di € 1,50 giorno/persona 

Compreso nel soggiorno l’ingresso alle piscine termali con idromassaggi, salette fitness, 
grotta termale naturale sudatoria, parcheggio e Wi-Fi. 

HOTEL COLUMBIA TERME Via Cornelio Augure, 15 - 35031 Abano Terme (PD) 

Email: info@columbiaterme.com  Web: www.columbiaterme.com  Tel.: +39 049 8669606 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Hotel Terme Olympia**** 

Prezzi per persona al giorno: 

 Trattamento di Bed & Breakfast in camera doppia    €      68,00 a persona 

                            In camera singola                                 €       68,00  

Tassa di soggiorno comunale di € 1,50 giorno/persona 

Compreso nel soggiorno: 
 Uso delle due piscine termali – interna ed esterna – con tre differenti tipologie di 

idromassaggio, della grotta ai vapori termali, del percorso Kneipp e della sauna finlandese a 

bordo piscina 

 Uso di palestra con attrezzi Technogym®, hydrobiker, runner e tapis roulant acquatico 

 Parcheggio e Wi-Fi. 

HOTEL TERME Olympia Viale Stazione, 25 Montegrotto Terme (PD) 

Email: info@hoteltermeolympia.com  Web: www.hoteltermeolympia.com 
Tel.:+39049793499 
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