
     

 

 

Relax e degustazione nei Colli Euganei 
Se vuoi trascorrere un tranquillo weekend fuori porta, abbiamo l’offerta che fa per Te: una breve 
vacanza circondati dall’incantevole paesaggio dei Colli Euganei. L’agriturismo è la soluzione 
perfetta: soggiornare in antichi edifici rurali ristrutturati o in romantici casali. Non dimenticare 
che gli agriturismi dei Colli Euganei offrono una ristorazione genuina e un'accoglienza sincera! 
Piatti semplici e prelibati, preparati con prodotti a km zero seguendo la tradizione culinaria 
locale, in grado di far riscoprire sapori perduti.  

 

 
 

• Formula Roulette in Agriturismo (località Vò Euganeo o Baone): 1 pernottamento  

• Visita guidata presso un frantoio in località Arquà Petrarca, introduzione all’assaggio e 
degustazione di prodotti tipici locali 

• Degustazione vini presso Cantina della zona (località Vò Euganeo o Arquà Petrarca) 

• Libro- guida “I Colli Euganei” di Patricia Guy: cenni storici, aneddoti, curiosità circa dei 
Colli Euganei e zone limitrofe 

 

Trattamento B&B (pernottamento e colazione) Euro 93.50 per persona in doppia 

Trattamento HB (mezza pensione) Euro 123.00 per persona in doppia 

La quota comprende: sistemazione e 1 pernottamento in agriturismo, trattamento come 
prescelto, visita e degustazione presso il frantoio, degustazione vini presso una cantina 
della zona, libro- guida 

La quota non comprende: trasferimenti da/per agriturismo per/da frantoio e per/da cantina, e 
tutto quanto non specificatamente espresso in “la quota comprende” 

Possibilità di richiedere preventivi personalizzati sulla base di un soggiorno di più notti 

Possibilità di richiedere supplemento singola 

Attenzione! Prenotando questo pacchetto potrai acquistare il biglietto di ingresso 
all’evento “Vulcanei” presso il Castello del Catajo ad un prezzo scontato! 



 
Colli e Vulcanei da scoprire 

 
Immergiti nella natura dei Colli Euganei prendendo parte alla passeggiata “Sul ferro di Cavallo”! 
E, al Castello del Catajo, durante l’evento “Vulcanei”, scopri la qualità e la delicatezza dei vini di 
territori vulcanici, degustando i prodotti proposti da 30 cantine dei Colli Euganei, affiancate da 
altre cantine di zone vulcaniche italiane dell'associazione "Volcanic Wines" nonché da due zone 
estere (il Kaiserstuhl tedesco e l'Auvergne francese). Non farti sfuggire questa proposta 
irripetibile! 

 

 
 

• Pernottamento presso Belvedere Resort ai Colli *** in B&B a Galzignano Terme 

• Biglietto di ingresso per l’evento “Vulcanei” presso il Castello del Catajo 

• Passeggiata “Sul ferro di cavallo” con partenza da Battaglia Terme nel primo pomeriggio 
del giorno 21. maggio (escursione confermata con minimo partecipanti 10) 

• Libro- guida “I Colli Euganei” di Patricia Guy: cenni storici, aneddoti, curiosità circa dei 
Colli Euganei e zone limitrofe 

 

Trattamento B&B (pernottamento e colazione) Euro 85.00 per persona in doppia 

La quota comprende: sistemazione e 1 pernottamento in hotel 3 stelle, trattamento come 
indicato, biglietto di ingresso per l’evento “Vulcanei”, passeggiata, libro- guida 

La quota non comprende: trasferimenti da/per hotel per/da punto di incontro per la 
passeggiata e per/da Castello del Catajo (luogo dell’evento), e tutto quanto non 
specificatamente espresso in “la quota comprende” 

Possibilità di richiedere preventivi personalizzati sulla base di un soggiorno di più notti 

Possibilità di richiedere supplemento singola 



 
Dalla pianta alla tavola con leggerezza 

 
Ti sei mai chiesto cosa si prova a passeggiare circondati da alberi di olivo? In questo weekend 
potrai scoprirlo! Non perdere l’occasione di unire il relax di un Hotel nel cuore dei Colli Euganei 
con la piacevolezza di una camminata tra gli olivi lussureggianti della nostra zona. Scoprirai 
così il senso del rapporto tra natura e civiltà, un significato che solo una vallata di olivi può 
esprimere. 

 

     
 

• Pernottamento presso Belvedere Resort ai Colli *** in B&B a Galzignano Terme 

• Passeggiata tra gli olivi dei Colli Euganei nella vallata del Pianzio 

• Laboratorio del gusto presso azienda agricola: come si assaggia un olio extra vergine 
d’oliva e come saper riconoscerne pregi e difetti, prove pratiche di assaggio con oli locali 
e non solo, proposte di abbinamento con prodotti tipici locali per capirne le proprietà e 
l’utilizzo in cucina 

• “Manuale dell’assaggio dell’olio extra vergine di oliva” 

• Libro- guida “I Colli Euganei” di Patricia Guy: cenni storici, aneddoti, curiosità circa dei 
Colli Euganei e zone limitrofe 

Trattamento B&B (pernottamento e colazione) Euro 80.00 per persona in doppia 

La quota comprende: sistemazione e 1 pernottamento in hotel 3 stelle, trattamento come 
indicato, passeggiata tra gli olivi con accompagnatore, laboratorio del gusto presso azienda 
agricola (con prove di assaggio e proposte di abbinamento prodotti), manuale, libro- guida 

La quota non comprende: trasferimenti da/per hotel per/da azienda agricola, e tutto quanto 
non specificatamente espresso in “la quota comprende” 

Possibilità di richiedere preventivi personalizzati sulla base di un soggiorno di più notti 

Possibilità di richiedere supplemento singola  

Attenzione! Prenotando questo pacchetto potrai acquistare il biglietto di ingresso 
all’evento “Vulcanei” presso il Castello del Catajo ad un prezzo scontato! 



 
Vulcanei in cantina: il territorio in un bicchiere 

 
Ci troviamo spesso con un bicchiere di vino tra le mani… ma forse non ci siamo mai soffermati 
sulla sua storia. Ecco perché Ti proponiamo un weekend in un ambiente naturale unico! Oltre 
ad un soggiorno di serena tranquillità, prenotando questo pacchetto, potrai degustare i vini nel 
luogo stesso in cui nascono e attendono pazientemente di essere pronti da bere: nella cantina! 
Nelle cantine si scopre tutto un mondo, quello dei vini dei Colli Euganei e delle famiglie che da 
generazioni e generazioni si tramandano i segreti di un sapore unico. Una visita a queste 
cantine è un'esperienza straordinaria! Il territorio, con il suo terreno, ha sempre manifestato, fin 
dai tempi antichissimi, la vocazione alla vite, ed ha contribuito così alla nascita di una cultura 
che oggi è testimoniata da numerosi DOC. Assapora la vita… assapora la vite! 

 

      
 

• Pernottamento presso Belvedere Resort ai Colli *** in B&B a Galzignano  

• Visita a 360° di una azienda agricola, dai vigneti alla cantina: illustrazione delle varie 
tecniche di allevamento della vite e filosofia di produzione, presentazione dei vini 
autoctoni del territorio, degustazione vini e degustazione di prodotti tipici 

• Libro- guida “I Colli Euganei” di Patricia Guy: cenni storici, aneddoti, curiosità circa dei 
Colli Euganei e zone limitrofe 

Trattamento B&B (pernottamento e colazione) Euro 80.00 per persona in doppia 

La quota comprende: sistemazione e 1 pernottamento in hotel 3 stelle, trattamento come 
indicato, visita con accompagnatore di un’azienda agricola, degustazioni come indicato, libro- 
guida 

La quota non comprende: trasferimenti da/per hotel per/da azienda agricola, e tutto quanto non 
specificatamente espresso in “la quota comprende” 

Possibilità di richiedere preventivi personalizzati sulla base di un soggiorno di più notti 

Possibilità di richiedere supplemento singola 

Attenzione! Prenotando questo pacchetto potrai acquistare il biglietto di ingresso 
all’evento “Vulcanei” presso il Castello del Catajo ad un prezzo scontato! 



 
Fuga alle Terme e piacere per il palato 

 
Abano e Montegrotto Terme rappresentano il più antico e importante centro termale d’Europa e 
sono meta turistica da più di 2000 anni per le calde acque termali e fanghi curativi dalle 
importanti proprietà terapeutiche. Ti proponiamo un fine settimana primaverile in un’atmosfera 
divertente e al tempo stesso rilassante. Goditi il soggiorno e delizia il Tuo palato con le 
degustazioni di vini proposte dall’evento “Vulcanei” presso il Castello del Catajo! Prendi inoltre 
parte alla passeggiata nel verde proposta per il pomeriggio del 21. maggio. Non te ne pentirai! 

 

 
 

• Pernottamento presso Hotel ** ad Abano Terme 

• Passeggiata “Sul ferro di cavallo” con partenza da Battaglia Terme nel primo pomeriggio 
del giorno 21. maggio (escursione confermata con minimo partecipanti 10) 

• Biglietto di ingresso per l’evento “Vulcanei” presso il Castello del Catajo 

• Libro- guida “I Colli Euganei” di Patricia Guy: cenni storici, aneddoti, curiosità circa dei 
Colli Euganei e zone limitrofe 

Trattamento B&B (pernottamento e colazione) Euro 87.00 per persona in doppia 

Trattamento HB (mezza pensione) Euro 105.00 per persona in doppia 

La quota comprende: sistemazione e 1 pernottamento in hotel 2 stelle, trattamento come 
prescelto, biglietto di ingresso per l’evento “Vulcanei”, passeggiata, libro- guida 

La quota non comprende: trasferimenti da/per hotel per/da Battaglia Terme e per/da Castello 
del Catajo, e tutto quanto non specificatamente espresso in “la quota comprende” 

Possibilità di richiedere preventivi personalizzati sulla base di un soggiorno di più notti 

Possibilità di richiedere supplemento singola 



 
Weekend di coccole: 

 la Spa con le sue acque e Vulcanei con i suoi vini 

 
Ritrova il contatto con la natura, ferma il tempo e sentiti nuovamente in armonia con pensieri 
freschi e straordinaria energia… a Montegrotto Terme questo è possibile! Prenota il tuo 
weekend nelle magnifiche piscine dell’Hotel, passeggia tra il verde dei Colli e approfittane per 
partecipare all’evento “Vulcanei”: scoprirai la qualità e la delicatezza dei vini di territori vulcanici, 
attraverso degustazioni di prodotti proposti da 30 cantine dei Colli Euganei, e affiancate da altre 
cantine di zone vulcaniche italiane dell'associazione "Volcanic Wines" nonché da due zone 
estere (il Kaiserstuhl tedesco e l'Auvergne francese). Le coccole per l’anima e per il corpo Ti 
aspettano!  

 

         

 

• Formula Roulette Hotel **** a Montegrotto Terme 

• Passeggiata “Sul ferro di cavallo” con partenza da Battaglia Terme nel primo pomeriggio 
del giorno 21. maggio (escursione confermata con minimo partecipanti 10) 

• Biglietto di ingresso per l’evento “Vulcanei” presso il Castello del Catajo 

• Libro- guida “I Colli Euganei” di Patricia Guy: cenni storici, aneddoti, curiosità circa dei 
Colli Euganei e zone limitrofe 

• Libero ingresso alle piscine  

• Spa Kit (accappatoio e telo piscina) 

Trattamento B&B (pernottamento e colazione) A PARTIRE DA Euro 125.00 per persona in 
doppia 

Trattamento HB (mezza pensione) A PARTIRE DA Euro 155.00 per persona in doppia 

La quota comprende: sistemazione e 1 pernottamento in hotel 4 stelle, trattamento come 
prescelto, biglietto di ingresso per l’evento “Vulcanei”, passeggiata, libro- guida, utilizzo libero 
delle piscine termali, spa kit 

La quota non comprende: trasferimenti da/per Hotel per/da Battaglia Terme e per/da Castello 
del Catajo, e tutto quanto non specificatamente espresso in “la quota comprende” 

Possibilità di richiedere preventivi personalizzati sulla base di un soggiorno di più notti 

Possibilità di richiedere supplemento singola 

 



Ai pacchetti proposti è possibile aggiungere servizi singoli, come ad esempio: degustazioni in 
altre e più cantine della zona, visite a musei, prenotazione di guide private per tour 
personalizzati, prenotazione di trasferimenti con auto privata. 

Contattaci per avere maggiori informazioni, ed esprimi le Tue esigenze: sapremo consigliarti al 
meglio su come organizzare il Tuo weekend! 

 

 

 

STARBOX TRAVEL 
T- 0039 392 0777414 

info@starboxtravel.com 

http://www.starboxtravel.com 


