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ROVIGO, ABANO TERME e PADOVA 

6 – 8 novembre 2020 

Un viaggio meraviglioso tra vulcani e arte! 
 

 
 

Venerdì 6 novembre                                                                                                 TORINO – ROVIGO –ABANO TERME 

Ore  7.00    Ritrovo dei partecipanti con l’accompagnatrice e partenza in autopullman privato verso Rovigo. Soste 
lungo il percorso.   
Arrivo a Rovigo e tempo per pranzo libero.   
Incontro con la guida presso il Palazzo Roverella. Inizio della visita alla mostra “ Marc Chagall: anche la mia Russia mi 
amerà” dedicata ad uno degli artisti più amati del novecento. 
La Mostra ci accompagnerà in un mondo fantastico dove tutto può accadere, ispirato dalla visionaria tradizione 
culturale della Russia con la sua ricchezza di immagini e di leggende. Asini volanti, musici strampalati e commoventi 
paesaggi sconfinati.  
La Mostra offre una selezione di oltre cento opere, circa 70 i dipinti su tela e su carta oltre alle due straordinarie serie 
di incisioni e acqueforti pubblicate nei primi anni di lontananza dalla Russia.  Le opere  esposte provengono da diversi 
importanti Musei da tutto il mondo e comprendono alcuni dei più grandi capolavori dell’artista dalla “Passeggiata” 
all’”Ebreo in rosa”, a “Il matrimonio”, “Il Gallo”, “Guanto nero” e molti altri. 
Al termine,  passeggiata con la guida per una visita alla bella città di Rovigo. La città, per secoli capoluogo del Polesine, 
è un punto d’incontro tra la civiltà veneziana e ferrarese.  Si vedrà P.zza Vittorio Emanuele, che non ha subito danni 
dalla sistemazione austriaco-imperiale dell’800 e dal “rinnovamento” fascista, e la chiesa della Beata Vergine, detta La 
Rotonda.  
Al termine trasferimento a Abano Terme  il più antico complesso termale d’Europa rinomato già al tempo dei romani.   
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. Possibilità di un primo bagno nell’acqua termale! 
 
Sabato 7 novembre                ABANO TERME 
Prima colazione. Tempo a disposizione per rilassarsi nelle calde acque termali che questa cittadina, unica per la sua 
posizione, offre  o per una passeggiata nella cittadina. 
Studi approfonditi condotti dall’Università di Padova e dal Centro Studi Termali “Pietro D’Abano” hanno consentito di 
stabilire come le falde di acqua termale presenti nel sottosuolo giungano dalle precipitazioni delle Prealpi. Per 
compiere questo tragitto sotterraneo di circa 100 km ed arrivare nella zona euganea, le acque impiegano un tempo 



stimato dai 25 ai 30 anni, nel corso del quale si arricchiscono di decine di sali minerali diversi e aumentano la propria 
temperatura fino ad 80/90 gradi prima di compiere la risalita verso la superficie. La composizione chimica delle acque 
è fondamentale per produrre una particolarissima microflora vegetale e animale nel corso del processo di 
maturazione del fango.  
Oltre alle proprietà curative dell’acqua termale – nel campo delle malattie reumatiche, nell’osteoartrosi, nei dolori 
articolari, per l’apparato respiratorio hanno anche proprietà antinfiammatorie.  
Pranzo in albergo.  
Nel pomeriggio escursione per ammirare i Colli Euganei, zona ricca di splendidi borghi medievali tra i quali il più 
conosciuto è Arquà Petrarca che prende il nome dal poeta Francesco Petrarca, che qui decise di trascorrere gli ultimi 
anni della sua vita, dal 1369 fino alla morte avvenuta nel 1374. Ad Arquà Petrarca salendo a piedi dal parcheggio, ogni 
curva del percorso regalerà scorci di assoluta bellezza sulle colline circostanti e sui giardini delle case.   
Oltre alle piante di ulivo,  si noteranno anche alberi di giuggiole, il frutto simbolo di Arquà. Vale la pena assaggiare il 
buonissimo brodo di giuggiole, liquore alla frutta quasi sconosciuto nelle altre regioni italiane.   
Rientro in albergo. Cena e pernottamento.  
 
Domenica 8 novembre                   ABANO TERME – PADOVA - TORINO  
Dopo la prima colazione partenza per Padova.  
Arrivo alla Cappella degli Scrovegni, sito museale che si trova nel centro storico di Padova e ospita un celeberrimo ciclo 
di affreschi di Giotto dei primi anni del XIV secolo, considerato uno dei capolavori dell'arte occidentale. La navata è 
lunga 20,88 mt, larga 8,41 mt, alta 12,65 mt; la zona absidale è formata da una prima parte a pianta quadrata, e da 
una successiva, a forma poligonale a cinque lati. Dal 2006 la Cappella degli Scrovegni è candidata a diventare il 
secondo sito di Padova del Patrimonio dell'UNESCO. 
Ingresso alla celebre cappella.  Tempo per la visita.  
Al termine incontro con la guida per una passeggiata guidata della città. Padova è una città molto bella  e 
culturalmente vivace, anche per  l’importante presenza della famosa Università che attira giovani da tutta l’Italia e 
dall’estero.  Passeggiando si  vedranno la chiesa degli Eremitani, il Palazzo della Ragione, il  Battistero del Duomo, le 
piazze, il Caffè Pedrocchi e  la Basilica di S. Antonio.  
Al termine  partenza per il rientro a Torino previsto in serata.  
 
                                              N.B. L’ordine delle visite potrebbe variare a discrezione della guida locale  

al fine di garantire la migliore riuscita del tour. 
 
Quota di partecipazione          €    450,00       
Supplemento singola         €      50,00   
Assicurazione annullamento (facoltativa, da richiedere alla prenotazione)                  €      30,00  
La quota è calcolata su minimo 15 partecipanti. 
Scadenza prenotazioni  10 ottobre 2020 salvo esaurimento posti. 
 
La quota comprende: 

 Viaggio in pullman privato  per il tour come da programma; 

 Sistemazione in hotel 4 stelle  ad Abano Terme  in camere doppie con servizi privati; 

 Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

 In hotel utilizzo delle piscine termali a 30°/35° aperte fino alle 23.00, area benessere aperta fino alle 19.00, 
palestra; 

 Accappatoio e telo piscina per utilizzo della zona termale in hotel; 

 Ingresso e visita guidata alla Mostra di Chagall; 

 Visita guidata alla città di Rovigo; 

 Mezza giornata di  visita guidata ai Colli Euganei; 

 Ingresso e visita guidata alla Cappella degli Scrovegni; 

 Passeggiata guidata del centro storico di Padova; 

 Assicurazione Medico No Stop; 

 Accompagnatrice esperta per tutta la durata del viaggio. 
 
La quota non comprende: 

 Assicurazione annullamento facoltativa (€ 30 da richiedere al momento della prenotazione); 

 Pranzi non indicati, bevande, mance;  

 Tassa di soggiorno; 

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 



 
Modalità di pagamento 
Per la prenotazione è richiesto un acconto del 30% circa, pari a € 130,00 + quota assicurazione annullamento se 
interessati alla stipula della stessa, entro il 10 ottobre 2020. 
Il saldo, pari a € 320,00 (o 370  per chi soggiornerà in camera singola), è da effettuarsi entro il 24 ottobre2020.   
In alternativa si può effettuare un unico pagamento per l’importo totale entro il 10 ottobre. 
Coordinate bancarie per versamenti: UNICREDIT BANCA – Agenzia Torino Garibaldi B 
Iban IT44D0200801152000003033094 intestato a VIAGGI ELIANTO di Perona Svab s.r.l.    
 

  

OGNI VIAGGIO UN’ EMOZIONE 
 
 
 
 
 
 
ESTRATTO DALLE CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto.  
Esso potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in proporzione alla variazione di: 
• costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 
• diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; 
• tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riporta. Se 
l’ aumento del prezzo globale eccede il 10%il cliente può recedere il contratto senza pagare penali purché ne dia comunicazione scritta 
all’organizzatore entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione stessa.  
L’organizzatore non ricevendo espressa comunicazione entro il termine suddetto, riterrà accettata la variazione. 
RECESSO  
Al cliente che recede dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi sopra elencate, verranno richieste, oltre alla quota di iscrizione e/o al 
diritto fisso per spese di prenotazione pari a   € 25, le seguenti penalità in rapporto all’importo totale dovuto per il viaggio: 
a) Nel caso di pacchetto turistico solo soggiorno più servizi a terra (incluso viaggio in autopullman) 
• 10% dal momento della conferma fino a 45 giorni prima della partenza; 
• 30% dai 44 ai 30 giorni prima della partenza; 
• 50% dai 29 ai 15 giorni prima della partenza; 
• 100% dopo tali termini. 
b) Nel caso di viaggi con aerei noleggiati (voli speciali ITC), con voli di linea, per viaggi intercontinentali e crociere,  oltre all’eventuale quota di 
iscrizione e/o al diritto fisso per spese di prenotazione,  verranno richieste le seguenti penalità in rapporto all’importo totale dovuto per il viaggio: 
• 20% dal momento della conferma fino a 45 giorni prima della partenza; 
• 50% dai 44 ai 30 giorni prima della partenza; 
• 70% dai 29 ai 15 giorni prima della partenza; 
• 100% dopo tali termini. 
Il cliente può farsi sostituire da altra persona a condizione che l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della 
partenza e a condizione che questa persona soddisfi il contratto di viaggio e che indennizzi la Elianto Viaggi di tutte le spese eventualmente 
sostenute a causa di questa sostituzione incluse le somme non rimborsabili dovute a terzi. 
ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO 
Se non espressamente compresa nel prezzo, è possibile stipulare, al momento della prenotazione, una polizza contro l’annullamento del pacchetto 
turistico, infortunio e bagaglio che potrà essere fornita direttamente dall’ Elianto Viaggi. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono 
essere esercitati dal Turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni  e con le modalità previste nelle 
polizze medesime, come esposto nelle negli opuscoli messi a disposizione dei Turisti al momento della partenza o, se richiesti all’agenzia, in 
qualsiasi momento il Turista ne abbia necessità. 


