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COME RAGGIUNGERE MONTEGROTTO TERME 

 

Montegrotto Terme con Abano sono le città termali più famose delle Terme Euganee e sono 

ubicate ai piedi dei Colli in provincia di Padova nel cuore del Veneto. 

A sud-ovest di Padova 12 km, dista solo 50 km da Venezia, 35 km da Vicenza, 80 km da 

Verona 

 

In Auto 

Per chi percorre l'autostrada A4 Torino-Trieste provenendo 

da Milano, l'uscita consigliata è Padova Ovest; da qui si 

prosegue per la Tangenziale ovest (Corso Australia) fino 

allo svincolo per Montegrotto. Si imbocca quindi la 

provinciale che da Padova porta a Montegrotto Terme e 

percorsi 5 km si arriva nel centro termale.  

Per chi proviene in auto dall’autostrada A13 (Padova – 

Bologna) , l’uscita consigliata è quella di Terme Euganee. 

Anche chi proviene percorrendo l’autostrada A4 arrivando 

da Mestre, può raggiungere il raccordo per l’autostrada 

A13 e percorrerla in direzione di Bologna uscendo sempre 

al casello di Terme Euganee. 

Da qui dopo aver percorso la Statale Adriatica in direzione 

Padova per 2 km, si imbocca lo svincolo della nuova 

Circonvallazione e in un paio di minuti si raggiunge il 

centro di Montegrotto Terme. 

 

In Treno 

Arrivare a Montegrotto Terme in treno è comodissimo: infatti la stazione ferroviaria è in città e vi fermano 

tutti i treni principali che percorrono l’importante linea Padova-Bologna. 

 

 

In Aereo 

L’aereo può essere il mezzo giusto per raggiungere Montegrotto. L'aeroporto più vicino, è quello di 

Venezia (60 Km) dove fanno scalo le maggiori compagnie aeree nazionali e internazionali. Da qui si può 

arrivare a Montegrotto con il servizio navetta Exclusive Transfert , o con servizio auto privata. (previa 

prenotazione). Aeroporto-Montegrotto Terme (tempo di percorrenza 50 min). Anche gli aeroporti 

internazionali di Treviso (70 Km) e Verona (80 Km) sono comunque abbastanza vicini e comodi da 

raggiungere 
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CAMPIONATO ITALIANO SPECIALITA’ TECNICHE 

30 NOVEMBRE – 1 DICEMBRE 2013 

MONTEGROTTO TERME 

Prenotazioni alberghiere: 

 

HOTELS categoria: 2** e 3*** 

 

- FASCIA “A” fino a Euro 68 per persona al giorno 

- FASCIA “B” fino a Euro 58 per persona al giorno 

- FASCIA “C” fino a Euro 48 per persona al giorno 

 

La quota comprende: 

Sistemazione in camera doppia nell’hotel della fascia prescelta, con trattamento di mezza 

Pensione e ½ acqua minerale a cena. 

 

La quota non comprende:  

Tassa di soggiorno per persona/notte : hotel fascia A euro 1.-  hotel fascia B e C – euro 0,75  

Entrata alle piscine termali – Extra in genere 

 

Modalità: Le prenotazioni saranno accettate e confermate fino ad esaurimento della 

disponibilità dell’Hotel della “fascia” prescelta. 

 

 

Servizi di transfert: 

· Servizio navetta “Executive Transfert” da Aeroporto di Venezia e/o Treviso da 

  Montegrotto Terme e viceversa 

· Servizio riservato di bus e minibus da aeroporto di Venezia, Treviso, Verona e Bologna 

  e viceversa 

· Servizio riservato di bus e minibus da hotel al “PALABERTA” di Montegrotto Terme e 

  viceversa 

 

Quote speciali riservate all’evento, da richiedere in fase di prenotazione 

 

PALABERTA: servizio navetta collettivo dagli hotel prescelti al Palaberta e viceversa secondo 

orari del programma agonistico, potrà essere organizzato secondo le richieste che perverranno. 

 

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI DA EFFETTUARSI PRESSO: 

 

EUGANEATOURS 

Viale Stazione, 96 – Montegrotto Terme 

Tel. 049 793666 – Fax 049 793367 – info@euganeatours.it 


