
Alcune informazioni per rendere più comodo il Suo soggiorno a Montegrotto 
Terme in occasione del CONVEGNO sulle Tecniche Immaginative + WORKSHOP 
del 19 e 20 ottobre. 

Di seguito troverà le indicazioni per raggiungere la zona della Stazione 
Ferroviaria di Terme Euganee Abano-Montegrotto, che fa da  punto di 
riferimento sia per il Terme Hotel Continental****, dove si svolgerà il Convegno 
(si trova in via Neroniana 8, a 450m di distanza), che per l’Hotel Sollievo 
Terme**** (Viale della Stazione 113, a 170 m), dove si svolgerà il Workshop. 
Nella cartina allegata può trovare altre informazioni, compresi hotel, bar e 
ristoranti prossimi. 

 

 

 

IN AUTO: 

– Da Venezia: Dall’autostrada A4 (Torino – Trieste) da Venezia – Mestre, prendete 
il raccordo per l’autostrada A13 (Padova – Bologna) e continuare in direzione di 
Bologna e uscire al casello di Terme Euganee. Da qui seguire le indicazioni come 
sopra (da Bologna). 

– Da Bologna: Dall’autostrada A13 (Padova – Bologna) l’uscita consigliata è 
Terme Euganee. Seguire le indicazioni verso Padova sulla sinistra. Dopo 500m 
prendere la Strada Statale Adriatica (SS16) in direzione Padova, girare a destra 



e procedere fino all’incrocio di Mezzavia. Girate quindi a sinistra seguendo le 
indicazioni per Abano – Montegrotto Terme. 

– Da Milano: Dall’autostrada A4 (Torino-Trieste) provenendo da Milano, l’uscita 
consigliata è Padova Ovest; seguite le indicazioni verso Padova sulla sinistra, da 
qui continuate sulla Tangenziale ovest (Corso Australia). Proseguire sempre 
diritti fino allo svincolo per Terme Euganee Abano – Montegrotto Terme. 
Imboccare quindi la strada provinciale SP 2 (strada Romana Aponense) in 
direzione Abano-Montegrotto Terme e percorrere 5 km fino all’incrocio nel 
centro termale. Seguire per la Stazione Ferroviaria. 

IN TRENO + AUTOBUS: 

– Dalla Stazione FFSS di Padova si può prendere l'autobus linea M e raggiungere 
Montegrotto (la fermata si trova vicino all'Hotel Sollievo Terme). 

– La Stazione FFSS di Terme Euganee – Abano-Montegrotto si trova sulla linea 
Padova Bologna dove transitano treni Intercity, Eurostar oltre che tutti i treni 
Regionali. Usciti dalla Stazione, il Terme Hotel Continental si trova sulla sinistra 
(6 minuti a piedi); per l’Hotel Sollievo Terme occorre andare dritti lungo il Viale 
della Stazione (2 minuti a piedi). 

IN AEREO: 

– Dall’Aeroporto di Verona Valerio Catullo: Prendere l’autostrada A4 e 
proseguire come al punto: In auto da Milano. 

– Dall’Aeroporto di Treviso San Giuseppe (73 km): Prendere l’autobus Sita per 
Padova (partenze ogni mezz’ora), scendere alla stazione ferroviaria di Padova e 
proseguite con l’autobus M delle linee APS o con il treno per Terme Euganee – 
Montegrotto. Anche qui, molto comodo il servizio navetta con taxi collettivi e 
minibus privati con tariffa fissa convenzionata di 35,00 euro a persona 
(richiedere la prenotazione all’Hotel). 

- In alternativa prendere l’autobus Sita per Padova (partenze ogni mezz’ora) 
dove occorre scendere alla stazione ferroviaria per proseguire con un treno per 
Terme Euganee – Montegrotto o con l’autobus M delle linee APS per 
Montegrotto. Dalla stazione di Montegrotto gli alberghi sono vicinissimi. Molto 
comodo anche il servizio navetta con taxi collettivi e minibus privati con tariffa 
fissa convenzionata di 35,00 euro a persona (richiedere la prenotazione 
all’Hotel). 

– Dall’Aeroporto di Venezia Marco Polo (65 km): L’aeroporto è collegato a 
Montegrotto dal comodo servizio di autobus delle autolinee SITA con 
frequenti corse dirette (11:35 – 16:05 – 16:35 – 17:05 – 17:35 – 18:35). Il tragitto 



è di un’ora e 45 minuti circa; scendere a Montegrotto, alla fermata dell’Apt 
(Azienda di Promozione Turistica). 

COFFEE BREAK: 

Sono compresi nella quota di iscrizione e previsti a metà mattinata. 

PRANZO: 

È possibile prenotare il pranzo light inviando una mail a: segreteria@vic-
italia.eu possibilmente entro la sera del 17 ottobre.  Occorre provvedere al 
pagamento la mattina dell’evento direttamente alla reception dell’Hotel che 
rilascerà un buono da presentare al ristorante. Il costo concordato è di 20€; se 
desidera aggiungere vino, dolce o altro potrà farlo pagandoli a parte. Si ricordi 
di segnalare esigenza particolari relativamente al menu (intolleranze, celiachia, 
dieta vegetariana, ecc.). 

19 ottobre: buffet di insalate; primo a scelta (menu del giorno) oppure 
secondo a scelta (menu del giorno); acqua, caffè. 

20 ottobre: buffet di insalate; primo a scelta (pasta al pomodoro, al ragù o al 
pesto) oppure secondo a scelta (finissima di tacchino, battuta di maiale o 
platessa al forno); acqua, caffè. 

PERNOTTAMENTO: 

Le camere presso il Terme Hotel Continental, dove si svolgerà il Convegno, 
sono esaurite e ne sono rimaste pochissime presso l’Hotel Sollievo Terme, 
sede del workshop. 

In alternativa è ancora possibile trovare posto nelle strutture vicine: 

Hotel Terme Luna** 
Hotel Terme Augustus**** 
Hotel Des Bains Terme**** 
Hotel Terme Neroniane**** 
Hotel Terme Marconi**** 
Hotel Terme Delle Nazioni***** 

Le ricordiamo che il 20 ottobre, dopo la mattinata riservata al WORKSHOP, dalle 
14.30 potrà partecipare alla relazione pubblica di presentazione delle linee guida 
e della metodologia didattica che adotteremo per i corsi e i seminari. Seguirà 
alle 15.30 l’Assemblea dei Soci VIC con la discussione dell’Ordine del Giorno che 
prevede principalmente la presentazione di proposte per le attività e gli eventi 
per il 2020. 

 

 

 


