BIKE TOUR
MERCOLEDI
VillaVescovi e il biotopo di San Daniele
Semplice Tour in bicicletta lungo piste ciclabili e strade pedecollinari con
passaggio davanti a Villa Vescovi, all’Abbazia di Praglia ed al biotopo
di San Daniele. Un mix straordinario di storia, architettura, religione e
natura
Durata: dalle ore 9:00 alle ore 12:00 *** 22 km pianeggianti
partenza da Montegrotto Chiostro del rustico di Villa Draghi
Prezzo: Euro 32,00 per persona
conferma con minimo 2 pax
Possibilità di noleggio attrezzature:
- city bike Euro 9,00
- city bike elettrica Euro 19,00
- casco Euro 2,00

TOUR A PIEDI
MARTEDI
Alla scoperta di Abano e Monteortone
Passeggiata per la zona pedonale fino al Montirone, alla scoperta delle
prime sorgenti di acqua termale e la nascita di Abano come centro
curativo già dall’epoca paleoveneta. Proseguimnento fino a Monteortone
dove sorge il famoso Santuario.
Durata: dalle ore 10:00 alle ore 12:00 - 5 km pianeggiante
partenza davanti all’agenzia Amon Viaggi.
Prezzo: Euro 22,00 per persona
conferma con minimo 4 pax

GIOVEDI
A piedi sui Colli dell’Abbazia di Praglia
Escursione a piedi sui colli che vigilano l’Abbazia di Praglia. Visita
dell’Abbazia Benedettina, luogo dove spiritualità e natura si fondono in
un unico paesaggio. Passeggiata attraverso i boschi del Monte Lonzina,
panorama sui colli centrali e vigneti ben coltivati.
Durata: dalle ore 9:00 alle ore 12:00
partenza dal parcheggio esterno dell’Abbazia di Praglia.
dati tecnici: 7 km con dislivello 230m D+
Prezzo: Euro 32,00 per persona
conferma con minimo 2 pax
Possibilità di trasferimento su richiesta

TOUR su RICHESTA
Tour delle Ville Palladiane
Trasferimento privato per Vicenza e visita con guida di Villa Capra “LA
ROTONDA” costruita da Andrea Palladio e Villa VALMARANA ai
Nani affrescata da G. B. Tiepolo
Durata: 4 ore
Prezzo: Euro 60,00 per persona
incluso: transfer, guida
supplemento ingressi alle ville Euro 21,00 p.p.
conferma con minimo 4 pax

Tour panoramico
dei Colli Euganei

Viale delle Terme 145 - 35031 Abano Terme
Tel. 0498669044 - Fax. 0499080035
www.amonviaggi.it
e-mail: info@amonviaggi.it

ESCURSIONI e
tour esperenziali
Estate

Tour con minivan privato alla scoperta dei
luoghi più caratteristici e dei paesaggi più
suggestivi dei Colli Euganei
durata: 2 ore
prezzo: Euro 27,00 per persona
incluso: solo transfer - NO GUIDA
conferma con minimo 4 pax

Villa Contarini
“la Reggia della Serenissima”
Trasferimento privato per Piazzola sul Brenta e visita con guida di
Villa Contarini, sfarzosa residenza barocca con ampio parco romantico
all’inglese. La visita vi permetterà di ammirare le sue numerose sale
affrescate, tra cui la Sala della Musica che garantisce un’acustica perfetta
e la Galleria delle Conchiglie, testimonianze dei fasti dell’epoca d’oro
della Repubblica di Venezia.
durata: 3 ore - conferma con minimo 4 pax
Prezzo: Euro 55,00 per persona
incluso: transfer e guida
supplemento ingresso alla villa Euro 11,00 p.p.

VENEZIA
Trasferimento in treno dalla Stazione di Montegrotto per Venezia.
Incontro con l’accompagnatore alla stazione ferroviaria e due ore
di passeggiata attraverso la Venezia sconosciuta. Rientro in treno a
Montegrotto.
prezzo: Euro 50,00 per persona
incluso: biglietto ferroviario A/R in 2^ classe da Montegrotto e due ore di
passeggiata con accompagnatore attraverso la città
conferma con minimo 4 pax

IMPORTANTE
A seguito dell’emergenza Covid-19 per motivi di sicurezza, l’accesso
ai nostri tour è consentito solo se muniti di regolare mascherina e
liberi da sintomi influenzali e con febbre inferiore a 37,5°C.
ORGANIZZAZIONE TECNICA:

Amon Viaggi - Abano Terme. Unipol Sai
Assicurazioni polizza 1/72935/319/40033977 per gli obblighi verso i clienti. Polizza integrativa per
Assicurazione Rischio Insolvenza NOBIS Compagnia di Assicurazioni SpA n° 5002002211/L - Licenza
: Provincia di Padova n. 14507 del 31/01/2020. Condizioni di viaggio come da nostro catalogo annuale.

LUNEDI
Villa Barbarigo e
Monselice
Tour alla scoperta di Villa Barbarigo
a Valsanzibio con visita del bellissimo
giardino
storico
all’italiana.
Proseguimento per Monselice e
passeggiata guidata in centro storico.
Prezzo: Euro 47,00 per persona - conferma con minimo 4 pax
incluso: transfer e guida
supplemento ingresso a Villa Barbarigo Euro 11,00 per persona
partenza ore 15:00 - durata 3 ore

MARTEDI
VILLE DEL
BRENTA
Alla scoperta delle Ville della Riviera del Brenta. Visita a Strà del
Parco di Villa Pisani. Panoramica lungo il Canale del Brenta
fiancheggiato da splendide ville della nobiltà veneziana.
Prezzo: Euro 60,00 per persona - conferma con minimo 4 pax
incluso: transfer, guida
supplemento ingresso Parco di Villa Pisani Euro 4.50 per persona
partenza ore 14:30 - durata 4 ore

Vicenza

“la città del Palladio”

Trasferimento
privato
per
VICENZA e visita con guida
della città: Piazza dei Signori,
Corso Palladio, Contrà Porti e
TEATRO OLIMPICO.
durata: 4 ore - conferma con minimo 4 pax
prezzo: Euro 60,00 per persona
incluso: transfer e guida
Supplemento ingresso al Teatro Olimpico Euro 11,00 p.p.
partenza ore 14:30

MERCOLEDI
ARQUA’ PETRARCA
il borgo e l’Olio EVO
Visita di uno tra i Borghi più
belli d’Italia: Arquà Petrarca.
Passeggiando con la guida per le
viuzze del centro fiancheggiate da
antiche case in pietra dalle finestre
trilobate, vi sentirete trasportati nel
passato, al medioevo, quando il
famoso poeta F. Petrarca scelse di vivere qui gli ultimi anni della
sua vita. Sosta poi in un frantoio dei colli per la degustazione
dell’Olio Evo prodotto d’eccellenza del territorio.

VENERDI
Abbazia di Praglia e Villa Vescovi
Tour alla scoperta di due tra i monumenti più significativi dei Colli
Euganei.
- Villa Vescovi, elegante dimora cinquecentesca dei vescovi
padovani
- Abbazia Benedettina di Praglia con i meravigliosi chiostri e
l’antico refettorio.
Prezzo: Euro 47,00 per persona
incluso: transfer e guida
supplemento ingresso a Villa Vescovi Euro 11,00 a persona
conferma con minimo 4 pax
partenza ore 15:00

Prezzo: Euro 47,00 per persona
incluso: transfer, guida e degustazione olio Evo
conferma con minimo 4 pax
partenza ore 15:00 - durata 3 ore

GIOVEDI
PADOVA
Trasferimento privato per Padova. Passeggiata con la guida
attraverso la città alla scoperta del famoso Prato della Valle, una
delle più grandi Piazze d’Europa, della Basilica di S. Antonio
(esterno), delle Piazza delle Erbe e della Frutta, dell’antico Caffè
Pedrocchi e del Bò, la celebre Università patavina (esterno).
Prezzo: Euro 40,00 per persona
incluso: transfer, guida
conferma con minimo 4 pax
partenza ore 15:00 - durata 3 ore

LE CITTA’ MURATE
ESTE: culla della civiltà estense. Visita del centro storico: Piazza
Maggiore, giardini del Castello Estense
MONSELICE: città roccaforte già nel XII secolo, fortificata poi dai
Carraresi. Visita del centro storico: Piazza Mazzini con la Torre Civica e i
resti delle antiche mura carraresi, esterno del Castello Cini.
Prezzo: Euro 47,00 per persona
incluso: transfer, guida
conferma con minimo 4 pax
partenza ore 15:00 - durata 3 ore

SABATO - DOMENICA
IL BURCHIELLO
Spettacolare navigazione lungo
il Canale del Brenta da Padova a
Venezia, nove ponti girevoli, cinque chiuse, 40 ville venete
Prezzo: Euro 99,00 per persona
incluso: navigazione da Padova a Venezia , guida, ingresso al parco
di Villa Pisani, ingresso a Villa Widmann e Villa Malcontenta
partenza da Padova
durata: intera giornata

