
 
 

 

Dettagli organizzativi 

Itinerario in auto/moto d'epoca 
 
Durata: la manifestazione si svolge nell’arco dell’intera giornata, dalle 9.30 alle 16.00. 

 

Equipaggio: formato da due fino a dieci persone, ogni squadra sarà contraddistinta da un nome, definito 

dall’impareggiabile fantasia dei giocatori. 

 

Arrivo: a disposizione degli equipaggi il Parcheggio in Via Alessi ad Este, dove sarà possibile parcheggiare l’auto e 

raggiungere a piedi il Chiostro di Santa Maria della Consolazione per la registrazione e il ritiro deli materiali utili 

alla Caccia al Tesoro. 

 

Inizio della caccia: alle ore 9.30 gli equipaggi partiranno da Este per iniziare la caccia seguendo l’itinerario 

segnato sulla mappa. 

 

Tappe: 

1° tappa: Azienda Callegaro Francesca a Rovolon per gustare un antipasto con i prodotti del Salumificio Fontana 

2° tappa: Azienda La Roccola a Cinto Euganeo per un primo piatto a base di crespelle al Prosciutto Crudo Berico 

Euganeo e un secondo di insalata di Gallina Padovana. 

Dopo aver seguito l’itinerario sui Colli Euganei ammirando località affascinanti e scenari incantevoli, tra simpatiche, 

ma non impegnative, prove di abilità e quiz, si rientrerà al Parcheggio in Via Alessi ad Este per parcheggiare l’auto 

e recarsi al Chiostro di Santa Maria della Consolazione per la degustazione finale del dessert a base di Sbrisolona 

e crema allo zabaione. 

 

Rientro: al punto di partenza previsto alle ore 16, quando gli 

equipaggi dei partecipanti rientrano al Chiostro di Santa Maria 

della Consolazione per l’ultima prova pratica e poi per le 

premiazioni. 

 

Costo a persona € 30,00 

Il costo comprende: il materiale per la giornata; tre 

degustazioni: una degustazione di antipasto, una degustazione 

con un piatto caldo, una degustazione dolce, ognuna abbinata 

ad un vino; assicurazione. 

 

Prenotazione obbligatoria entro domenica 23 aprile alle ore 24.00  

 

COME PRENOTARE: 

- ON LINE seguendo il seguente link http://bit.ly/2mCGPfK  

- PRESSO L’AGENZIA LOVIVO TOUR EXPERIENCE in Viale delle Terme 107/B ad Abano Terme (PD) dal 

martedì alla domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 

 

Per informazioni: 

LOVIVO TOUR EXPERIENCE in Viale delle Terme 107/B ad Abano Terme (PD)  

dal martedì alla domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30  

Tel. +39 049 2969340 – info@lovivo.it www.lovivo.it  

http://bit.ly/2mCGPfK
mailto:info@lovivo.it
http://www.lovivo.it/

