
Siete invitati ai nostri appuntamenti!

Sabato 6 ottobre
Viste guidate dalle 14.00 alle 18.00

Terme e Colli Euganei, 
scopri i luoghi della salute 

Abano Terme: Colle Montirone
Montegrotto Terme: Aree Archeologiche 
Battaglia Terme: Collina e grotta di Sant’Elena
Arquà Petrarca: Lago della Costa

Mercoledì 10 ottobre
Luvigliano - Torreglia, Villa dei Vescovi 

Terme e Colli Euganei, 
la prima destinazione europea 
della salute preventiva

ore 17 FORUM Claudio Grandis: storico, Stefano Masiero: 
medico Unipd, Robert Seppi: tecnico turistico Bolzano. 
Modera: Francesco Jori: giornalista

ore 18 Aperitivo dibattito con l’OGD Terme e Colli Euganei

Lunedì 5 novembre 
Galzignano Terme – Auditorium comunale via F.Filzi

Terme e Colli Euganei, la nuova 
destinazione europea per il cicloturismo

ore 15 CONVEGNO Martina Kiderle: Responsabile turismo 
ADFC, Monaco
Sergio Deromedis: Tecnico della ciclabilità e Direttore 
sostituto dell’Ufficio Infrastrutture Ciclopedonali 
della Provincia Autonoma di Trento
Pasqualino Codognotto: il caso studio di Bibione, 
Sindaco e Presidente OGD Bibione

Iniziative aperte al pubblico, posti limitati 
prenotazione su 
ogdtermecolli@gmail.com
Scopri di più su 

www.visitabanomontegrotto.com/ogd

Arriva un nuovo logo 
che racconta la forza 

e le caratteristiche 
di un’area ricca di 

opportunità turistiche.

Colorato con le sfumature 
della natura: la nostra vera 

risorsa per un turismo di qualità. 

Il nostro è un luogo unico
da far scoprire.

L’Acqua, elemento che 
rappresenta le 

terme, il wellness 
e la cura.

Terme + Colli Euganei
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L’unione 
fa la forza?
Sì...perchè unire l’offerta delle Terme Euganee allo 
scenario straordinario dei Colli Euganei 
creerà un’offerta turistica unica nel suo genere.

L’idea del logo unico è un progetto di comunicazione 
turistica promosso dall’OGD Terme e Colli Euganei per 
diffondere un nuovo piano di marketing territoriale.

Condividi 
i valori del nostro 
territorio!
A prima vista i Colli Euganei si presentano con una 
forte identità vulcanica: cuspidi di trachite poggiano 
su potenti basamenti calcarei.
Una volta entrati nel territorio ciò che colpisce è 
l’abbraccio di colline dalle multiformi geometrie e 
l’elegante paesaggio, formatosi dall’unione tra uomo 
e natura. 
Le civiltà hanno lasciato testimonianze di 
emozionante bellezza: ville, città murate, opere 
d’arte, capolavori assoluti.

Ai piedi dei Colli affi orano acque e fanghi termali 
scientifi camente effi caci che nei comuni di Abano, 
Montegrotto, Battaglia, Galzignano e Teolo hanno 
permesso l’affermarsi del più grande bacino termale 
d’Europa. Dai tempi dei Veneti antichi fi no ai nostri 
giorni l’acqua e i fanghi attirano le genti che sono alla 
ricerca di salute e benessere. 

Il nostro territorio offre
la possibilità di rigenerare il corpo
con le Terme, ma rigenera lo
spirito con Arte e Natura, ecco 
perchè la vacanza da noi è

VITALIZZANTE!
Acque, fanghi e prodotti della terra euganea, in 
primis vino e olio hanno in comune la medesima 
origine naturale e biologica. Un tesoro che fa 
del nostro territorio, la prima area della salute 
preventiva d’Europa.

“Terme e Colli fanno turismo 
            da più di 2000 anni”

16 Comuni 1 Logo
Ogni Comune ha le sue caratteristiche. Se Abano, 
Montegrotto, Galzignano, Battaglia e Teolo possono 
offrire le Terme...Arquà Petrarca, Este, Monselice e tutti 
gli altri offrono invece luoghi ed esperienze straordinarie 
per rendere unica l’esperienza turistica.

        
“UNIRSI in un UNICO logo, 
signifi ca comunicare al turista,
un UNICO e grande territorio 
tutto da scoprire”

La genesi di un logo
Se lo osservate bene...vi è tutto il nostro mondo!

L’Acqua, le Terme, in una forma 
che evoca un movimento continuo

Il cono, ovvero l’origine vulcanica

Il Cielo azzurro, l’Aria fresca
per una vacanza meravigliosa

Il paesaggio inconfondibile dei Colli Euganei

alla base dei Colli, vi è la vita: 
natura e poi sotto i preziosi fanghi

il logo è anche una goccia vitalizzante

il carattere è quello dell’Antica Roma: 
elegante, austero e che ricorda 
che furono proprio i Romani i primi
utilizzatori delle nostre Terme

Parco Naturale dei Colli Euganei, in inglese,
lingua internazionale, a sottolineare che
ogni località è all’interno di questo luogo
unico e straordinario.

Un Puzzle...
completato!
16 Comuni, 16 Identità, 1 Logo che li unisce: una coesione 
turistica volta ad un unico obiettivo.

Cos’è l’OGD: Organizzazione di Gestione della 
Destinazione Terme e Colli Euganei, è l’organismo 
riconosciuto dalla Regione Veneto per la gestione 
integrata della destinazione e la realizzazione unitaria 
delle funzioni di informazione, accoglienza turistica, 
promozione e commercializzazione.
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