
 

PROPONENTE  Thermaesport - Turismo Padova Terme Euganee 

55.  Easy activities 

ASSE  D I  A Z IONE  Trekking e sport 

PR INCIP IO  CETS  

D I  R IF ER IMENTO  
10. Monitorare ed influenzare il flusso di visitatori a ridurre gli impatti negativi 

OB IE TTIVO  Controllando l’avvio e lo stile di ogni nuovo sviluppo del settore turistico 

AL TR I  PR INC IP I  

BERSAGL IO  
4, 5 

DESCR IZ IONE  

Il progetto “Easy Activities” crea delle occasioni per scoprire le eccellenze storico-

artistiche, culturali e naturalistiche presenti nel territorio dei Colli Euganei 

attraverso l’attività fisica, svolta in coerenza col contesto naturale in forma ludica e 

non impegnativa. Queste esperienze sono opportunità per scoprire il territorio e 

allo stesso tempo ritrovare forma, benessere e buon umore nel perfetto connubio 

tra il contesto protetto del Parco Colli Euganei e le Terme 

In concreto le attività consistono in gite di easy bike ed escursioni di nordic 

walking, discipline dolci e condotte da personale qualificato a cadenza settimanale 

durante il periodo primaverile ed autunnale. Per l’anno 2012 sono previsti tre 

itinerari di nordic walking  e due di easy bike. 

Le uscite porteranno gli sportivi a visitare i territorio urbani, rurali e collinari del 

versante orientale del territorio (tra Abano Terme, Montegrotto Terme, 

Monteortone e Battaglia Terme).  

Si attraverseranno alcuni centri abitati del Parco aprendo scorci sui caratteristici 

fondi agricoli e sull’assetto idraulico (Monte Alto, San Daniele, Monte Fasolo, zona 

di Battaglia Terme) e avvicinandosi a peculiarità storico-architettoniche 

caratteristiche (tra le quali: Abbazia benedettina di Praglia – XI-XII sec.; Castello di 

Lispida – XIII sec.; Castello del Catajo – XVI sec.; Villa Selvatico Sartori – XVII 

sec.; Villa Draghi – XIX sec). 

Thermaesport, aderendo alla Carta Europea del Turismo Sostenibile, si impegna nel 

progettare, organizzare promuovere e coordinare le uscite nel corso del prossimo 

biennio. 

INDICATOR I  300 soggetti coinvolti 

TEMP I  2012 - 2013 

BUDGET  
€ 30.000,00 per progettazione, organizzazione, coordinamento, realizzazione e 

promozione in collaborazione con le associazioni sportive relative. 

SCHEDA  A  CURA  D I  Coordinatrice Dott.ssa Elisa Bortolotto 


