


Nel pieno centro di Montegrotto Terme, nel cuore delle Terme Euganee, alle pendici degli splendidi Colli Euganei, 

dove i  benefic i  del la acque termal i  sono conosciut i  f in dal l ’ant ichità ,  l ’hotel  El iseo unisce la tradiz ione 

delle virtù terapeutiche delle cure termali ad un moderno centro benessere per una vacanza rigenerante dove 

ritrovare forma, equilibrio e serenità. 

Siamo lieti di presentarvi l’Hotel Eliseo !

BENVENUTI
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Per i l  tuo RELAX



Il Parco del BENESSERE TERMALE

Le acque presenti nelle quattro piscine del Parco di Benessere Termale 
facilitano le attività delle articolazioni, sciolgono i movimenti, rilassano 
i muscoli e diminuiscono il dolore. L’intensa azione vasodilatatrice 
stimola, inoltre, l’azione del sangue. Sono anche riconosciute per l’azione 
naturalmente antiinfiammatoria. 7
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LA PISCINA ALLEGRA
Immersa nel verde del nostro giardino con giochi d’acqua e 
idromassaggi, la piscina Allegra regala serenità ed infonde felicità, 
per la sua esposizione assolata e per le linee sinuose dei suoi contorni.
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LA PISCINA INCANTO
Lasciati avvolgere dalle tiepide acque 
in un elegante salotto d’acqua con 
molteplici postazioni idromassaggio. 
Inserita in un ambiente caratterizzato 
da elementi architettonici di pregio, la 
piscina Incanto viene igienizzata con 
ossigeno liquido: questo particolare 
sistema permette di potersi immergere 
in un’acqua dolce, priva di odori, priva 
di sottoprodotti del cloro pericolosi e 
poco irritante per occhi e pelle.

LA DOCCIA SCOZZESE
Con acqua fredda per una sferzata 
di energia.

LA DOCCIA EMOZIONALE
Con pioggia calda e bagno di va-
pore freddo, perfetta prima e dopo 
la sauna finlandese.

SAUNA FINLANDESE
In legno di abete naturale per il tuo 
detox, la doccia scozzese e la doccia 
emozionale per riportare la temperatura 
del corpo al giusto equilibrio.

PERCORSO KNEIPP
È un percorso alternato di acqua 
calda e fredda. Un trattamento di 
idroterapia per una vera e propria 
ginnastica vascolare.

AREA RELAX
200 mq di dormeuse, sdrai, sedie a 
dondolo e lettini che ti faranno stacca-
re completamente dalla quotidianità.
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LA FONTE ELISEO 1956
La prima ed unica sorgente terapeutica 
balneabile alle Terme di Abano e Mon-
tegrotto, con acqua termale pura, non 
filtrata e non clorata. 

Costruita sulla nostra prima vena termale 
scoperta nel 1956, “La Fonte - Eliseo, 
1956” vanta un flusso continuo di acqua 
termale che sgorga naturalmente dalle 
profondità della terra dopo essersi ar-
ricchita di preziosi minerali per migliaia 
di anni. Si differenzia da tutte le altre pi-
scine per l’assenza di agenti chimici che 
ne altererebbero le proprietà benefiche 
e, pertanto, è l’unica che ad oggi possa 
definirsi terapeutica. Un rubinetto di 
acque ancestrali che mette in contatto 
natura, storia e salute.

CARATTERISTICHE DELLE ACQUE

Le acque di questa sorgente ap-
partengono alla categoria delle acque 
sotterranee profonde. L’unicità di 
queste acque termali nasce dal lungo 
viaggio che devono percorrere per ar-
rivare alle Terme Euganee. L’acqua 
proviene dalle Prealpi, e defluisce nel 
sottosuolo attraverso la  roccia calcar-
ea arrivando fino ad una profondità di 
3000 metri. L’acqua  viene trattenuta 
ad alta temperatura e a forte pressione 
per un percorso di circa 80 chilometri 
durante un periodo di svariate migliaia 
di anni. Lungo il percorso l’acqua si ar-
ricchisce di sali minerali ed infine arriva 
sino ai due pozzi presenti nell’area del 
giardino termale dell’Hotel Eliseo dove 
sgorga alla temperatura di 87 °C.

La ricchezza di sostanze disciolte 
rende la nostra acqua termale 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.
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LA PISCINA ATTIVA
Raggiungibile direttamente in ascensore e collegata ad Allegra, 
è  la nostra piscina al coperto dedicata alle attività in acqua: 
acquagym, idrokinesi e idrobike coadiuvano la riabilitazione e 
la remise-en-forme in modo dolce e rilassante.
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I l  B istrot   s i  presenta incastonato nel 
Parco del Benessere Termale come una 
ampia terrazza.  Offre una rasserenante 
v ista sul le piscine e la possibi l i tà  di 
pranzare al l ’ar ia  aperta .

I l  nostro bar in piscina:  godit i  i l  tuo 
dr ink o i l  tuo cocktai l  a bordo piscina, 
immerso nel  verde del  nostro Parco 
di  Benessere Termale.  Aperto durante 
tutta la bel la stagione,  questo piccolo 
angolo f ior i to diventerà una tappa 
i rr inunciabi le per i l  tuo r istoro.

IL BISTROT

IL BAR IN PISCINA

Per il tuo  RISTORO



La sala colazione si trova nel bel salone panoramico del piano ammezzato; la 
prima colazione è proposta a buffet in stile americano con grande varietà di 
vivande dolci e salate, dietetiche e ipocaloriche, è accompagnata da succhi 
di frutta e caffetteria. Il ristorante nel grande salone del piano terra affaccia-
to sul parco, offre una cucina varia e ricca di sfiziose degustazioni  di piatti 
tipici dei Colli Euganei. Per incontrare gusto ed esigenze  di tutti gli ospiti, 
per ogni portata sono a disposizione tre scelte, e per i più attenti alla linea è 
sempre presente il nostro “Wellness Menù” ipocalorico, che utilizza alimenti 
di stagione e cotture leggere e delicate.

Per il tuo  GUSTO
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Fonte:

La forza benefica degli elementi,

edito da Turismo Terme Euganee

Le Terme Euganee sono la più grande area termale d’Europa specializzata 

in fango-balneo-terapia. Lo stabilimento termale dell’hotel Eliseo ha otte-

nuto dal Ministero della Sanità Italiano il livello di qualificazione “I° Super” 

che indica il rispetto delle risorse naturali del bacino e la rigorosa disciplina 

nell’utilizzo delle acque. Le acque indicate come salso-bromo-iodiche iper-

termali, rappresentano una risorsa unica al mondo. Il nostro fango, o argilla 

biotermale, è una sapiente commistione di una componente solida (argilla), 

di una liquida (acqua) e di una biologica (micro-organismi e biomateriali). 

Il processo di maturazione avviene in speciali vasche, visibili in un’area del 

giardino dell’hotel Eliseo, per circa 50-60 giorni durante i quali il fango vie-

ne mantenuto in continuo contatto con l’acqua termale fatta scorrere a rit-

mo costante ad una temperatura di 60° C.

Per la tua  SALUTE
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I QUATTRO  PASSAGGI DELLA FANGOTERAPIA

1. Dopo un check-up medico personale, l’argilla bioterma-

le viene applicata direttamente sulla pelle ad una tem-

peratura tra i 37°C e i 38°C per un periodo che varia dai 

15 ai 20 minuti.

2. Al termine dell’applicazione, l’ospite, dopo essere stato 

sottoposto ad una doccia calda, si immerge nel bagno 

termale, una vasca di acqua termale calda e arricchita di 

ozono, alla temperatura di 37-38°C, i muscoli si rilassa-

no e il dolore diminuisce. Inoltre, le bollicine sviluppate 

dall’ozono assicurano un’intensa azione vasodilatatrice 

perché stimolano la circolazione del sangue.

3. L’ospite, asciugato con panni caldi può raggiungere la 

propria stanza, dove viene invitato a restare a letto ben 

coperto per 30/40 minuti, consentendo alla reazione su-

dorale di continuare gli effetti biologici della fangatura.

4. Segue il massaggio di riattivazione circolatoria che favo-

risce il miorilassamento.

PERCHÉ LA FANGOTERAPIA?

L’osteoartrosi è la malattia delle articolazioni più diffusa del 

mondo; tende a manifestarsi nelle fasi di età più avanzata 

ed è strettamente correlata alla limitazione delle autono-

mie funzionali. L’applicazione del fango o argilla biotermale 

è particolarmente efficace sia nell’alleviamento del dolore, 

sia nel contenimento dell’infiammazione: un ciclo di fan-

go-balneo-terapia abbassa sensibilmente i livelli circolanti 

di quelle sostanze che accelerano ed aggravano i danni in-

fiammatori e degradativi sulla cartilagine interessata.

LA TERAPIA INALATORIA

L’hotel Eliseo è dotato di un apposito reparto per la cura 

inalatoria.  Speciali strumenti frammentano finemente le 

particelle d’acqua minerale, le nebulizzano e le trasforma-

no in un efficace trattamento I benefici della terapia inala-

toria. Il numero delle malattie respiratorie è in progressi-

vo aumento negli ultimi anni anche in conseguenza delle 

peggiorate situazioni ambientali come smog, agenti inqui-

nanti, fumo attivo e passivo. Gli obiettivi terapeutici perse-

guibili attraverso le terapie inalatorie sono molteplici:

• Azione antisettica

• Azione di stimolazione dell’apparato ciliare

• Fluidificazione del secreto

• Normalizzazione delle caratteristiche del muco respira-

torio

• Riduzione della componente microbiologica non fisiolo-

gica

LA FANGOTERAPIA IN CONVENZIONE

L’Hotel Eliseo è convenzionato col Servizio Sanitario Na-

zionale. Per usufruire della convenzione basta presentare 

l’impegnativa per ciclo di Fanghi e Bagni Termali del pro-

prio medico curante, compilata come qui di seguito

• Prescrizione:  ciclo di fanghi e bagni termali

• Diagnosi:  artrosi diffusa, oppure poliartrosi

Il Ticket è escluso e va da 0 a max 50 €,  in base a età 

e reddito. Con questa impegnativa si avrà diritto alla visita 

medica di ammissione alle cure, ai fanghi e ai bagni ter-

mali a carico dell’A.S.L., fino ad un massimo di 12 fanghi 

e 12 bagni, mentre gli idromassaggi all’ozono, i massaggi e 

l’idrokinesiterapia sono a carico dell’ospite.

IDROKINESI TERAPIA

Trattamento kinesiologico in acqua  termale: in acqua il 

corpo perde il 90% del proprio peso, questo permette a chi 

necessita di riabilitazione di raggiungere risultati eccellen-

ti in breve tempo nel recupero delle funzionalità motorie. 

L’idrokinesi è un trattamento ideale anche per coloro che 

soffrono di artrite, fibromialgia e disturbi neorologici.
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Per il tuo  BENESSERE

Prenditi una pausa, dedicati a te stesso, lasciati accarezzare dalle nostre proposte per il tuo benessere, il team 
del nostro centro benessere ti aspetta per darti le attenzioni che meriti. Abbandonati ad un benessere fatto di 
coccole e carezze. Le cinque cabine dedicate al benessere sono arredate secondo i principi della cromoterapia. 
Ognuna con musiche e profumi diversi. Dalle cabine per i massaggi aromatici, ai futon per i trattamenti shatsu, 
dal lettino ayurveda privo di componenti metalliche, alla stanza thay per i trattamenti di coppia. Abbiamo selezio-
nato i nostri operatori in base alla preparazione e alla passione per il loro lavoro. Grazie ai continui corsi di aggior-
namento a cui partecipano, i vostri trattamenti saranno realizzati da personale altamente qualificato.
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Per il tuo   RIPOSO



LE NOSTRE TIPOLOGIE
 
Deluxe, superior, comfort ed economy. Quattro tipologie differenti, diverse negli arredi e 
nella concezione degli spazi, complete di servizi adatti a qualsiasi formula di soggiorno. 
Tutte le tipologie sono ricche di offerte e vantaggi.
Scegli la tua preferita! Le nostre 80 camere sono la giusta risposta per farti scoprire il 
piacere di sentirti come a casa, grazie a tutti i comfort che hai sempre cercato. Le nostre 
camere non sono solo un numero. In ognuna di esse troverai qualcosa di te e del tuo stile. 
Le nostre fantastiche proposte mirano ad esaudire i tuoi desideri, 
grazie a servizi unici e su misura. 

SERVIZI OFFERTI PER TUTTI I SOGGIORNI

• Il Wellness Pass, che comprende l’accesso al Parco del Benessere Termale
• Acquagym di gruppo in acqua termale (martedì, giovedì e venerdì)
• Il nostro set “morbido abbraccio” che include le ciabattine da camera e l’accappatoio
• Internet point a disposizione
• La connessione ad Internet illimitata attraverso la rete WiFi
• Posto auto nel parcheggio dell’hotel
• Fitness Corner
• Bike House
• Easy activities plus
• Il welcome drink al tuo arrivo
• Angolo delle mele
• Angolo della cultura e book sharing
• Sala Cinema e Video Game
• La carta dei cuscini
• Durante la settimana serate di ballo, animazione, candlelight, merende ed escursioni

Superficie: 27 mq. Letto: 1 matrimoniale 190 x 
200. Pavimento: parquet. Disposizione: dal 1° al 
3° piano sui lati Est o Ovest. Vista: giardino (lato Est). 
Ambienti: camera da letto con soggiorno, bagno 
finestrato, balcone. Servizi: Aria condizionata, TV 
LCD 32’’ full HD, Canali SAT, Internet WiFi, Tele-
fono con linea diretta, Sveglia, Coffee & Tea ma-
ker, Mini Bar, Cassetta di sicurezza, Scrivania, 
Kit 
di cortesia, Asciugacapelli, Doccia, WC, Bidet. 
Occupazione: 1-4 persone (terzo e quarto occu-
pante su divano letto).

Camera DELUXE
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Camera  SUPERIOR

Superficie: da 21 a 25 mq. Letto: 1 letto matrimoniale 190 x 200 o 2 letti singoli 200 x 100. Pavimento: parquet. Disposizione: 
dal 1° al 6° piano sui lati Nord e Ovest. Vista: piscina (lato Nord), Duomo e Colli (lato Ovest). Ambienti: ingresso, camera 
da letto, bagno (in alcuni casi finestrato), balcone. Servizi: Aria condizionata, TV LCD 27’’ full HD, Canali SAT, Internet 
WiFi, Telefono con linea diretta, Sveglia, Coffee & Tea maker, Mini Bar, Cassetta di sicurezza, Scrivania, Kit di cortesia, 
Asciugacapelli, Vasca da Bagno o Doccia, WC, Bidet. Occupazione: 1-3 persone  ( il terzo occupante su divano letto ).
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Doppia

Superficie: da 14 a 16 mq. Letto: 1 queen size 190 x 140 cm. Pavimento: parquet. 
Disposizione: dal 1° al 3° piano lato Sud. Vista: giardino. Ambienti: ingresso, camera 
da letto, bagno, balcone. Servizi: Aria condizionata, TV LCD 27’’ full HD, Canali SAT, 
Internet WiFi, Telefono con linea diretta, Sveglia, Mini Bar, Cassetta di sicurezza, 
Scrivania, Kit di cortesia, Asciugacapelli, Doccia, WC, Bidet. Occupazione: 1-2 
persone.

Francese

Superficie:  da 14 a 16 mq. Letto:  standard 200 x 100.  Pavimento:  parquet. 
Disposizione: 1° piano sui lati Sud e Nord. Vista:  giardino (lato Sud), terrazzo 
(lato Nord). Ambienti: ingresso, camera da letto, bagno, balcone. Servizi: Aria 
condizionata, TV LCD 22’’ full HD, Canali SAT, Internet WiFi, Telefono con 
linea diretta, Sveglia, Mini Bar, Cassetta di sicurezza, Scrivania, Kit di cortesia, 
Asciugacapelli, Doccia, WC, Bidet. Occupazione: 1 persona

Superficie: da 21 a 23 mq. Letto: 1 matrimoniale 190 x 200 o 2 letti singoli 200 x 100. 
Pavimento: parquet o moquette. Disposizione: dal 1° al 6° piano sui lati Sud e Nord. 
Vista: giardino (lato Sud), terrazzo (lato Nord). Ambienti: ingresso, camera da letto, 
bagno (in alcuni casi finestrato), balcone. Servizi: Aria condizionata, TV LCD 27’’ full 
HD, Canali SAT, Internet WiFi, Telefono con linea diretta, Sveglia, Mini Bar, Cassetta 
di sicurezza, Scrivania, Kit di cortesia, Asciugacapelli, Vasca da Bagno o Doccia, 
WC, Bidet. Occupazione: 1-4 persone  ( terzo e quarto occupante su letti aggiunti ).

Camera  COMFORT

Singola
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Doppia

Superficie: da 14 a 16 mq. Letto:  1 queen size 190 x 140 cm. Pavimento: 
moquette o parquet. Disposizione:  dal 3° al 6° piano sui lati Sud e Nord. Vi-
sta:  giardino (lato Sud), piscina (lato Nord). Ambienti: ingresso, camera da 
letto, bagno, balcone. Servizi: Aria condizionata (solo alcune stanze), TV 
LCD 27’’ full HD, Canali SAT, Internet WiFi, Telefono con linea diretta, Sve-
glia, Cassetta di sicurezza, Scrivania, Kit di cortesia, Asciugacapelli, Doccia, 
WC, Bidet. Occupazione: 1-2 persone.

Francese

Superficie: da 14 a 16 mq. Letto: standard 200 x 100. Pavimento: moquette o 
parquet. Disposizione: da 2° al 6° piano sui lati Sud e Nord. Vista: giardino (lato 
Sud), piscina (lato Nord). Ambienti: ingresso, camera da letto, bagno, balcone. 
Servizi: Aria condizionata (solo alcune stanze), TV LCD 22’’ full HD, Canali SAT, 
Internet WiFi, Telefono con linea diretta, Sveglia, Cassetta di sicurezza, Scrivania, 
Kit di cortesia, Asciugacapelli, Doccia, WC, Bidet. Occupazione: 1 persona.

Singola

Superficie: da 15 a 22 mq. Letto: 1 matrimoniale 190 x 200 o 2 letti singoli 190 
x 90. Pavimento: moquette o parquet. Disposizione: dal 2° al 6° piano, sui lati 
nord, ovest e sud. Vista: piscina (lato Nord), Duomo e Colli (lato Ovest), giardino 
(lato Sud). Ambienti: ingresso, camera da letto, bagno, balcone. Servizi: Aria 
condizionata (solo alcune stanze), TV LCD 27’’ full HD, Canali SAT, Internet 
WiFi, Telefono con linea diretta, Sveglia, Cassetta di sicurezza, Scrivania, Kit di 
cortesia, Asciugacapelli, Vasca da Bagno o Doccia, WC, Bidet. Occupazione: 
1-3 persone (terzo occupante su letto aggiunto).

Camera  ECONOMY
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Per il tuo  BUSINNESS

La nostra sala meeting offre attrezzature moderne, un team affidabile e la massima 
flessibilità per ospitare un piacevole incontro di lavoro nel suggestivo contesto dei 
Colli Euganei. Se vuoi, puoi avere un’assistenza personalizzata per meeting, incontri 
d’affari, corsi di formazione, convention, congressi, show room, un ristorante per 
cene di lavoro in riservatezza, servizi differenziati, pacchetti annuali ad hoc a ta-riffa 
fissa per soggiorni business. Grazie a una convenzione con Confindustria, inoltre, le 
aziende associate beneficeranno all’Hotel Eliseo di particolari agevolazioni. 

e per il tuo  SVAGO

E’ a disposizione degli ospiti una saletta con proiettore e maxi schermo per 
godersi in compagnia gli ultimi cartoons, o per sfide all ’ultimo joystik con la 
playstation, oppure per divertirsi a guardare i grandi eventi sportivi in HD.

34 35



Per la tua  QUIETE
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Easy activities PLUS

L’Hotel Eliseo è stato tra i primi alberghi ad accogliere cicloturisti e bikers, dedicando 

loro particolari attenzioni e proponendo invitanti soluzioni per visitare i Colli Euganei e lo 

splendido Parco Naturale. La Bike House dell’hotel è un alloggio attrezzato e sicuro, studiato 

espressamente per i cicloturisti, con spazi che accolgono le biciclette e servizi (come la fornitura 

di mappe e road-book con gli itinerari più entusiasmanti).

Per gli amanti del Golf le Terme Euganee sono una meta classica. A meno di 10 km dall’hotel 

Eliseo si estendono 4 splendidi campi: il Golf Club Padova, a Valsanzibio, il Golf Club Montecchia,  

il Golf Club Fressanelle e il Golf Club Galzignano, tutti convenzionati con l’hotel. Agli appassionati 

di golf offriamo green fee scontati, prenotazione dello starting time, guide ai campi, e servizio 

navetta: tutto nel massimo comfort.

Inoltre, abbiamo allestito per voi un’area fitness con circuito completo di attrezzature Kettler: 

tapis roulant, cyclette tradizionale, spin bike, vogatore elettronico, step ellittico per cross-training, 

tutti computerizzati e dotati di cardiofrequenzimetro per l’allenamento a pulsazioni cardiache 

controllate, ideale sia per il dimagrimento che per l’esercizio sportivo.

Per la tua ENERGIA

Free!Free!

3O MARZO – 20 GIUGNO 
24 AGOSTO –  31 OTTOBRE

Le escursioni sono condotte da istruttori certificati.
L’attrezzatura per il nordic Walking, le biciclette e le roadmap,la guida naturalistica 
e l’accompagnatore durante l’escursione sono forniti dall’Hotel Eliseo.
Sono uscite amatoriali adatte a tutte le età.38 39



L’hotel Eliseo si trova in posizione strategica tra Padova, Venezia e Verona: a meno di 1 km dalla 

stazione di Terme Euganee è il punto di partenza ideale  di viaggi ed escursioni alla scoperta 

delle merviglie che rendono il Veneto la regione italiana più visitata dai turisti del mondo.

Venezia si raggiunge in 40 minuti, sia in macchina che in treno. Per raggiungere Padova si può 

prendere l’autobus di linea, che ferma proprio di fronte all’hotel e vi porterà nel centro storico 

della città in 45 minuti. Per arrivare a Verona è possibile usare sia l’autobus che il treno.

Scoprire  I DINTORNI

Montegrotto ed Abano Terme appartengono al territorio delle Terme Euganee, alle pendici 

dei Colli Euganei: tra natura rigogliosa, antichi borghi, abbazie medioevali, splendide ville  

e giardini, e acque termali conosciute fin dall’epoca romana per le benefiche proprietà curative e 

rigeneranti.  Montegrotto ha un aspetto piacevole con ampi viali alberati dove si affacciano i giardini 

delle beauty farm e un vivace centro con tante occasioni di svago. Sullo sfondo i Colli Euganei 

interrompono piacevolmente il profilo piatto della pianura circostante. 

Tra i borghi Arquà Petrarca conserva  il fascino medioevale di quando il Poeta qui visse gli ultimi anni 

della sua vita.

Antichi luoghi di fede pervasi di intensa spiritualità sono il Monastero di San Daniele, sulla sommità 

dell’omonimo colle, e l’Abbazia di Praglia, raro esempio monumentale e artistico che sorprende 

per dimensioni e bellezza. Dimore nobiliari altrettanto suggestive  e di altissimo valore storico e 

artistico sono il Castello del Catajo, con le grandi sale affrescate e lo splendido Giardino delle Delizie, 

Villa Barbarigo a Valsanzibio il cui giardino è uno dei più alti esempi in Italia e in Europa di giardino 

all’italiana e Villa Emo Capodilista, in stile palladiano.

I Colli Euganei sono anche sinonimo di sapori e tradizioni gastronomiche originali: una sosta è 

d’obbligo tra cantine e trattorie per degustare vini DOC, miele, olio e il prosciutto di Montagnana DOP.
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Le nostre ECCELLENZE

• Le ville del Palladio, le ville Venete e Villa Vescovi: dichiarata monumento nazionale, 

custodisce il più straordinario esempio di decorazione ad affresco del Veneto.

• 4 città murate: Monselice, Este, Montagnana, Cittadella

• Arquà Petrarca: città del Petrarca

• Monastero di Praglia: sede della Biblioteca nazionale, monumento nazionale italiano

• 5 castelli: Castello Del Catajo (Battaglia Terme), Castello Di Monselice, Castello Di S. 

Pelagio (Due Carrare), Castello di San Martino della Vaneza (Cervarese S. Croce), Ca-

stello Carrarese di Valbona (Lozzo Atestino)

• 13 luoghi della fede: Abbazia di Praglia (Teolo), Santuario della Madonna del Monte e 

Cappella di Sant’Antonio Abate (Monte della Madonna), Monastero degli Olivetani (Mon-

te Venda), Santuario Madonna della Salute (Monteortone), Eremo di Monte Rua (Torre-

glia), Monastero di San Daniele (Abano), Villa Immacolata, Santuario Giubilare delle Sette 

Chiese (Monselice), Abbazia di Carceri (Carceri), Duomo di Candiana (Candiana), Duomo 

di Este (Este)

• La più grande stazione termale d‘Europa: Per numero di stabilimenti termali, per la 

grandezza del Bacino Idrominerario Termale, per il numero di concessioni termali e per 

il numero di pozzi termali

Courtesy Consorzio Volontario

per la tutela dei Vini dei Colli Euganei.

• 5 Presidi slow food dei Colli Euganei: Oca in onto, Monte Veronese di malga, Riso di 

Grumolo delle Abadesse, Mais Biancoperla, la gallina Padovana

• 11 vini DOC e 3 vini DOCG: Spumante, Passito e Secco Fior d’Arancio

• 4 coltivazioni autoctone di olivo: Rasara, Marzemina, Rondella e Matosso, ognuna delle 

quali produce olive e oli di differenti qualità. Altre varietà coltivate nel territorio euganeo 

sono il Leccino e il Frantoio. Nei Colli Euganei, vi sono 500 aziende che producono 450 

ettari di olive.

• Anello ciclabile dei colli euganei: lunghezza da Padova 75km; da Montegrotto 65km

• Il parco regionale dei Colli Euganei: con 16 sentieri con un dislivello dai 100 ai 

1100 metri e dalla lunghezza dagli 1,6 ai 50 km è il primo parco istituito nel Veneto. 

Nel 2012 il Parco Regionale dei Colli Euganei ha ottenuto la Carta Europea del Turismo 

Sostenibile.

• L‘università di Padova: fondata nel 1222, è una delle Università più antiche d‘Europa, la 

terza ad essere stata fondata in Italia dopo Modena e Bologna
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