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Colli Euganei tra natura e sapori



Come raggiungere il Veneto?
Grazie ai numerosi collegamenti che uniscono 
questa regione al resto d’Italia e agli altri Paesi, 

raggiungere il Veneto è molto semplice.

Aeroporti nel Veneto
Oltre al famoso aeroporto Marco Polo di 

Venezia, che rappresenta il principale scalo 
internazionale della regione, la lista di aeroporti 

in Veneto annovera anche l’aeroporto di 
Verona Valerio Catullo e quello di Treviso 

Antonio Canova, serviti da molte compagnie 
low cost.

Stazioni Ferroviarie nel Veneto
Il Veneto dispone di una rete ferroviaria molto 

ampia, grazie alla quale è possibile raggiungere 
quasi ogni zona della regione. Le principali città 
d’arte del Veneto sono collegate da frequenti 

collegamenti giornalieri, ideali per piacevoli 
escursioni in giornata o per organizzare una 

vacanza in più tappe. L’ elenco delle stazioni 
ferroviarie del Veneto è disponibile sul sito di 

Trenitalia, la principale società italiana preposta 
alla gestione del trasporto ferroviario.



Galzignano Terme

Galzignano Terme è un comune italiano di 4 313 

abitanti della provincia di Padova in Veneto. 

Il paese, inserito nel Parco dei Colli Euganei, è 
circondato da zone boscose alle pendici del 
Monte Rua e del Monte Gallo, dove i colli si 

incontrano con la Pianura padano – veneta. 
Sicuramente Galzignano, dal punto di vista 

paesaggistico, è uno dei luoghi più suggestivi del 
Parco dei Colli Euganei e offre servizi termali di 

altissimo livello per il benessere e relax. 

L'origine del paese è antichissima, infatti durante l'epoca 
romana il centro segnò il confine tra il territorio padovano 

e quello atestino, come rilevato dal ritrovamento di un 
cippo monolitico nel 1922. Galzignano fu anche uno dei 

primi centri del francescanesimo poiché vi sorse un piccolo 
monastero nel 1226. In epoca rinascimentale la località 

divenne luogo ideale per la costruzione di ville e residenze 
signorili come la Villa Rizzoli Benedetti, edificata 

nel Quattrocento e poi ristrutturata nel Settecento. 
La città seguì poi le vicissitudini storiche del padovano 

sotto le dominazioni di Venezia (1405-1798), dell'Austria e 
della Francia, prima di entrare a far parte del                       

Regno d'Italia nel 1866.



Galzignano Spa & Golf Resort
A Galzignano Terme, a pochi chilometri da 

Padova, si trova questo resort  immerso in un 
meraviglioso parco naturale di 350.000 mq nelle 

terme euganee. L’hotel è comporto da tre 
lussuose strutture: l’Hotel Majestic, Sporting e 

Splendid che offrono servizi innovativi e benefici 
per soddisfare le esigenze di ogni cliente. 

L’elemento acqua è predominante, le 3 piscine 
termali con una temperatura di 36°, danno 
spazio a percorsi acquatici freddi e caldi, 
idromassaggi e cascate creano un’oasi 

interamente dedicata al relax. 



Le caratteristiche economiche della 

struttura ricettiva Radisson Blu Resort

Essendo un’impresa alberghiera formata da tre diversi hotel, 

si può considerare di grandi dimensioni, con un numero 
totale di 304 camere di diversa tipologia. L’Hotel Terme di 

Galzignano infatti, grazie ai suoi innumerevoli servizi, riesce a 
ottenere un numero molto alto di prenotazioni poiché la 

clientela che ospita è molto fedele e  di diversa tipologia.
La struttura organizzativa è molto elaborata, perciò è
presente un’elevata quantità di lavoratori dipendenti. 

Il titolare dell’azienda è Teresa Tomsich, il direttore 

dipendente Gabriele Molari e il consiglio di amministrazione 
è formato da Alessandra, Lucia, Marta e Francesca. 

L’impresa ricettiva Hotel Terme di Galzignano è una 

struttura a 4 stelle che forma insieme a 3 differenti hotel il 
Radisson Blu Resort, appartenente alla catena alberghiera 
JSH che opera in tutta Italia. L’azienda è classificata come 
una società a responsabilità limitata perciò ha un capitale 
minimo di € 10.000 diviso in quote e le sue caratteristiche 

sono: denominazione sociale, autonomia patrimoniale 
perfetta e personalità giuridica. L’organo amministrativo 

del resort è un consiglio di amministrazione composto da 
molteplici persone che si occupano della contabilità, del 

registro entrate e uscite e del reddito della struttura.  



La pubblicità e il marketing 

SITO UFFICIALE 
Il sito per un’ impresa ristorativa è 

molto importante. Infatti per acquisire 

nuovi clienti è necessario essere visibili 

sui mezzi che le persone utilizzano per 

reperire informazioni sui 

prodotti/servizi che intendono 

acquistare: nel mondo di oggi la 

maggioranza delle persone si rivolge 

ad Internet. Il 93% delle decisioni 

d’acquisto inizia con una ricerca su 

un Motore di Ricerca, il 60% di tutte le 

ricerche effettuate viene svolta 

tramite Google, il motore di ricerca 

più usato al mondo.

L’industria del turismo e dell’ospitalità è oggi uno dei settori più rilevanti dell’economia. Il 
marketing comprende quindi tutte le azioni aziendali riferibili al mercato destinate alla 

vendita di prodotti o servizi, considerando come finalità il maggiore profitto e come 
causalità la possibilità di avere prodotti capaci di realizzare tale operazione finanziaria.

MARKETING

pubblicità
ricerca

strategia

servizi prodotti



Il catalogo
Molte imprese ricorrono a cataloghi per vendere i loro prodotti; infatti esso è un importante 
strumento di vendita per le imprese di viaggi o comunque imprese che si occupano del 
settore turistico. È un mezzo per comunicare con la clientela e per esporre i diversi servizi o 
promozioni. Si presenta come un libricino composto da una copertina e delle pagine interne 
che possono variare di numero. Di solito vengono aggiunte molte immagini o cartine per 
rendere le informazioni fornite più chiare possibili.  

LA SCELTA DEI COLORI

Il sito dell’hotel viene raffigurato con diverse tonalità di verde, bianco e nero.  Il verde è 
universalmente considerato fresco e fertile come le cose naturali e le piante. 

La sua simbologia rimanda all’equilibrio totale e all’armonia. Il bianco è anche il classico 
colore pulito, che fornisce il modo più semplice per aggiungere un senso di spaziosità 
ordinato alla grafica di stampa. Esprime speranza per il futuro e fiducia nel prossimo. Infine il
nero che può essere utilizzato in modo molto efficace per indicare raffinatezza ed un forte 
senso di estremo lusso.



Gestione giuridica dei prodotti del territorio
Per quanto riguarda la gestione giuridica dei prodotti del territorio, nel 2015 è stata 
costituita l’Associazione Pro Loco Galzignano Terme Valsanzibio con sede legale proprio a 

Galzignano, che valorizza i monumenti e le attrattive turistiche di Galzignano Terme e 
dintorni. 

Inoltre l’Associazione Olivicoltori Euganei, da dodici anni sta cercando di valorizzare e

promuovere l’Olivicoltura e l’olio Euganeo. Uno tra i principali oli che questo consorzio 
valorizza è l’Olio extra vergine veneto D.O.P, che oltre a verificare ogni fase di produzione 
e commercializzazione, intraprende iniziative per promuovere il prodotto mediante mezzi 
di comunicazione per far conoscere ed apprezzare l’olio. In collaborazione con il 
consorzio lavora il frantoio di Cornoleda, a sud-ovest dei Colli Euganei, che vanta la prima 
certificazione biologica dei Colli Euganei. La loro principale missione è quella di offrire un 
prodotto sempre più buono e controllato. 

Infine c’è il Consorzio Volontario per la Tutela della DOC Colli Euganei che è dal 1972 un 
punto di riferimento e di garanzia per la produzione dei vini DOC. Esso svolge attività di 
promozione e vigilanza affinché il consumatore abbia sulla sua tavola vini che, all’insegna 
del marchio consortile, offrano tutte quelle caratteristiche fisiche ed organolettiche che 
solo la terra dei Colli Euganei sa dare. Diversi sono i servizi che il Consorzio vini DOC mette 
a disposizione dei suoi soci in modo che i vini ottenuti rispondano ai requisiti previsti dal 
disciplinare di produzione. 



Natura e sapori nei Colli Euganei

Situati a pochi chilometri a sud-ovest di Padova, i Colli Euganei sono un gruppo di 

colline di origine vulcanica che sorgono, quasi fossero un arcipelago, dalla pianura 
padano-veneta. Un territorio ricco di natura, storia, enogastronomia e salute immersa tra  

una natura incontaminata e pittoreschi borghi storici.

Itinerario della giornata:

• Visita guidata alla Cantina “La Mincana-Dal Martello”

• Pranzo tipico al Podere Villa Alessi

• Visita al Frantoio di Cornoleda

• Percorso naturalistico Parco Regionale Colli Euganei



Sul limitare orientale dei Colli Euganei, nel Comune di 
Due Carrare, si delinea nel verde della campagna, 

una bianca Villa Veneta, “La Mincana” che un 
tempo era utilizzata da una nobile e potente 

famiglia veneziana per poter seguire da vicino e in 
prima persona, i lavori dei campi dalla primavera 

all’autunno. Oggi come allora e ormai da più di un 
secolo, fa lo stesso anche la Fam. Dal Martello che 

nel 1914 venne in cerca di nuove terre da coltivare in 
provincia di Padova. 

Oggi la loro proprietà occupa una superficie di 
circa 60 ettari, dei quali 19 coltivati a vigneto. 

Da una produzione prevalente di vini rossi, legata 
anche alla tradizione viticola che vede Merlot e 

Cabernet Franc presenti sui Colli Euganei dal 1870, 
negli ultimi 20 anni l’azienda alleva anche viti a 

bacca bianca come il Serprino, il Chardonnay e il 
Fior D’Arancio. Per i nostri ospiti infatti è  possibile 

organizzare delle visite e delle degustazioni guidate,  
rese uniche dal racconto della storia di questa 
prestigiosa cantina esistente da ben 500 anni.

1ª tappa: Cantina “La Mincana- Dal Martello”



2ª tappa- Podere Villa Alessi
Proprio nel cuore della Valle di Faedo, immersa tra vigne ed olivi, si trova il Podere Villa Alessi, uno 
spazio dove la tradizione enogastronomica si sposa con il dolce paesaggio collinare. Qui i nostri 
ospiti potranno trascorrere ore serene degustando dei vini pregiati, squisiti prodotti tipici e piatti 

preparati con cura secondo antiche ricette locali.

3ª tappa- Frantoio di Cornoleda
Dal 2008 grazie alla forte passione per l’olivicoltura dei due fratelli Zanaica, è nato il Frantoio di 

Cornoleda situato a sud-ovest dei Colli Euganei, in un’oasi collinare di pace e armonia all’orizzonte 
della pianura padana. Questa azienda oltre a realizzare un prestigioso olio extravergine con 

denominazione DOP, produce patè e pesti di olive, miele, distillati e negli ultimi anni anche 
cosmetici a base di estratti di olio d’oliva e di 

materie prime dei Colli Euganei. 



4ª tappa- Parco regionale dei Colli Euganei

I Colli Euganei sono un comprensorio montuoso costituito da circa un centinaio di rilievi 
la cui altezza non supera i 600 metri. La peculiare storia geologica ha reso possibile la 
formazione di una straordinaria biodiversità botanica e faunistica, che a partire dal 
1989 si è deciso di salvaguardare istituendo il primo Parco Regionale del Veneto. Oltre 
ad avere una funzione di tutela ambientale, il Parco si occupa della valorizzazione 
turistica delle risorse naturali. Un fitta rete di sentieri ed itinerari escursionistici consente 
di esplorare il territorio in maniera sostenibile: a piedi, in bicicletta o a cavallo è possibile 
scoprire gli angoli più belli dei Colli Euganei immergendosi nella natura e praticando il 
proprio sport preferito. La scelta è molto vasta: trekking, nordic walking e trail running. 
L’Anello dei Colli Euganei offre la possibilità di svolgere attività e percorsi in bicicletta di 
difficoltà variabile e adatti a tutte le età tra la natura più incontaminata.



Progetto faunistico nei Colli Euganei
Questo progetto è una proposta efficace risalente al 1995 che tratta della tutela delle 

emergenze faunistiche che si possono verificare all’interno dell’ambiente euganeo.  
L’obiettivo di questo progetto è solo uno: incrementare “la domanda di naturalità”. La 

fauna è infatti un elemento integrante degli ecosistemi naturali e solo grazie a 
ricerche sul territorio, ben strutturate e tra loro coordinate, sono in grado di evidenziare 

le emergenze e di verificare lo stato di salute di un ambiente  e delle specie animali 

presenti, creando i presupposti per una corretta gestione, non strutturata su schemi 
generici ma predisposta su misura per la situazione specifica. In questo contesto di 
inserisce il Progetto Fauna che si propone come strumento di coordinamento degli 

interventi da realizzare e per tutelare e valorizzare il patrimonio faunistico.

Gli obiettivi  di questo progetto  sono:

-Revisionare le conoscenze sulla fauna 
dei Colli Euganei;
-Programmare linee di indagine per il 
miglioramento delle conoscenze 
faunistiche a fini gestionali;
-Identificare gli elementi importanti a 
livello nazionale ed internazionale;
-Individuare i biotopi popolati da 
specie animali identificate;
- Migliorare lo status faunistico e la sua 
conservazione;
- Formulare suggerimenti per lo 
sfruttamento educativo.



Arrivi e presenze turistiche 

nei colli euganei
Il seguente grafico rappresenta le presenze e gli arrivi 

nei diversi anni nel territorio dei Colli Euganei, più 
precisamente  nelle zone termali della regione. Le 
presenze misurano il peso economico e sociale del 
fenomeno turistico;  invece gli arrivi sono una misura 
del livello di attrattività di un territorio. Guardando il 
grafico, notiamo che sia gli arrivi che le presenze 
sono sempre più aumentate ogni anno. 

LEGENDA:

Arrivi turisti stranieri

Arrivi turisti italiani

Questo altro grafico riguarda invece gli arrivi 
sia stranieri che italiani in questa zona. 
Guardando il grafico, risulta che i turisti che 
visitano, frequentano maggiormente questa       
zona sono italiani.


