COME ARRIVARE....
IN AUTO
- Per chi percorre l'autostrada A4 Torino-Trieste, l'uscita consigliata è Padova Ovest, sia che si provenga da Milano che
da Venezia; da qui si prosegue per la Tangenziale ovest (Corso Australia) fino allo svincolo per Abano. Si imbocca
quindi la provinciale che da Padova porta ad Abano e Montegrotto, e percorsi 4 km si arriva nel centro termale di Abano.
- Per chi arriva dall'autostrada A13 (Bologna-Padova) può uscire al casello di Terme Euganee, prendere la SS Adriatica
in direzione Padova e, all'incrocio di Mezzavia, svoltare a sinistra. Dopo un paio di chilometri seguendo la segnaletica
per Montegrotto Terme si giunge ad Abano Terme.
IN TRENO O AUTOBUS
- La stazione ferroviaria più vicina è quella di Terme Euganee a Montegrotto, sulla linea Bologna-Padova; vi fermano tutti
i treni principali.
- Altrettanto comoda è la stazione di Padova, sulla linea Milano-Venezia, dove fermano tutti i treni. Proprio dal piazzale
della stazione partono ogni 15 minuti i bus delle linee A, AT, M, T, TL diretti ad Abano e Montegrotto (tempo di
percorrenza 30-45 minuti). Entrambe le stazioni dispongono di servizio taxi.
IN AEREO
Anche l'aereo può essere il mezzo giusto per raggiungere Abano Terme. L'aeroporto più vicino, è quello di Venezia (60
Km) dove fanno scalo le maggiori compagnie aeree nazionali e internazionali. Da qui si può arrivare alle Terme Euganee
in taxi, o con la linea bus diretta Aeroporto-Abano-Montegrotto (tempo di percorrenza 1h). Anche gli aeroporti
internazionali di Treviso (70 Km), Verona (80 Km) e Bologna (110 Km) sono abbastanza vicini e comodi da raggiungere.
THERMAE EXPRESS - SERVIZIO NAVETTA PRIVATO
Gli Hotel di Abano e Montegrotto Terme mettono a disposizione un servizio navetta al costo di € 10 a tratta a persona
per il collegamento quotidiano e diretto delle Terme Euganee con l’aeroporto Marco Polo di Venezia (Tessera),
con la Stazione Ferroviaria di Venezia Mestre e viceversa.
L'agenda prevede 3 andate e 3 ritorni al giorno, garantiti tutti i giorni, con orari stabiliti secondo i maggiori flussi degli
arrivi.
Informazioni

- Il servizio è riservato agli ospiti degli Hotel di Abano e Montegrotto Terme
- Il Costo del biglietto è di € 10 a tratta a persona
- La prenotazione può essere effettuata solo dalla reception dell’hotel
- Il pagamento avviene direttamente in hotel
- E’ possibile effettuare le prenotazioni entro 24 ore prima della partenza
- Il servizio è garantito tutti i giorni ad orari stabiliti: 3 corse al giorno
- Arrivo: pick up nel parcheggio davanti all'Aeroporto di Venezia Marco Polo e alla Stazione Ferroviaria di Venezia
Mestre
- Nessuna fermata lungo il percorso (ad eccezione di Venezia Mestre)
- Il cliente verrà portato direttamente davanti al suo hotel
- Partenza: il bus aspetterà fuori dall'hotel, si raccomanda la puntualità
- Essendo un servizio collettivo ad orari stabiliti, in caso di ritardo, il bus non potrà attendere. Si prega dunque di
informare il proprio hotel in caso di ritardo o altre problematiche relative all’arrivo/partenza
- Il servizio prevede il pick up da ogni hotel, dunque il tempo di percorrenza impiegato potrebbe essere superiore rispetto
a servizi con minibus o taxi
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alle reception degli Hotel oppure:
Tel +39 049 8666609 consorzio@abanomontegrotto.it

