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PISCINE PUBBLICHE DEL COMPRENSORIO EUGANEO

ABANO TERME
PISCINA COMUNALE V. da Feltre (tel. 049/812418) www.piscinacomunaleabano.it
Piscine coperte: una vasca grande con acqua normale, una vasca bassa per bambini e
adulti con acqua termale.
Piscina scoperta: una vasca olimpionica con acqua normale. Chiusa in inverno. Apertura
31/05/-5/9/2014, orario: lun-ven 10.00-21.00-sab 9.30-20.00 – dom 9.00-20.00.
Orario piscine coperte: vasca termale lun. 10.00-16.15-18.45-21.00, mart. 10.0016.15, merc 10.00-16.15-18.45-21.00, giov. 10.00-16.15, ven. 10.00-21.00, sab 9.3021.00, dom 9.00-20.00.
Ingresso: € 5,50 (feriale adulti), € 6,00 (festivo adulti); € 2,60 (feriale ragazzi), € 3,00
(festivo ragazzi). Abbonamenti validi 60 giorni: adulti 5 ingressi € 25,00; 10 ingressi
€46,00 , 15 ingressi €66.00; ragazzi 5 ingressi € 12,00 (validità 60 giorni); ragazzi 10
ingressi € 23,00; 15 ingressi € 34.00.
COLUMBUS GARDEN V. Martiri d’ Ungheria (tel. 049/8601555)
Piscine coperte: due vasche piccole con idromassaggio, tutte termali;
Piscine scoperte: 1 grande e una piccola più un fungo con idromassaggio e trampolino
da 5 mt.
Orario invernale: (fino a giugno 2013) dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle 23.00;
sabato dalle 9.00 alle 23.00; domenica dalle 9.00 alle 21.00.
Orario estivo: da metà giugno 2014 dal lunedì al venerdì 10.00-22.00, sabato- domenica
9.00-21.00.
Ingresso: € 10,00 (feriale adulti); € 12,00 (festivo adulti); € 7,00 (feriale bambini 312anni), € 8,00 (festivo bambini 3-12 anni), ingresso libero per bambini fino a 3 anni.
Centro Benessere (tel. 049 8602362): solarium, sauna, bagno turco, inalazioni,
trattamenti estetici; massaggi vari da prenotare, riflessologia plantare, fisioterapia per
riabilitazione. Orari: lunedì al venerdì 10.30-20.30; sabato 10.30-19.30. Luglio e agosto
domenica chiuso.

MONTEGROTTO TERME

SPORTING CENTER Via Romana, 104 (tel. 049/793400)
Solo piscine scoperte con acqua termale: una vasca olimpionica, una per principianti,
una per bambini, una per tuffi, vasca con idromassaggi, acquascivolo.
Orario: estivo: aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 23.00; autunnale: 9.30-18.00. Chiusura
invernale dal 12 novembre 2013. Riapertura marzo 2014.
Ingresso:
€ 10,00 (feriale adulti), € 11,00 (festivo adulti), € 5,00 (feriale bambini), € 6,00 (festivo
bambini). Abbonamenti 15 ingressi: € 130,00 adulti ; € 65,00 bambini.

BATTAGLIA TERME
LA CONTEA Via Petrarca, 11 (tel.: 049/525582-525680)
Piscine con acqua termale.
In inverno: una piscina coperta; in estate: 3 piscine scoperte, idromassaggio e fungo con
idromassaggio, scivolo, trampolino, area verde con giochi per bimbi, servizio bar.
Piscine esterne: riapertura inizio giugno 2014; orario: mart-dom 10.00-20.00, lun 1320.00
Orario invernale piscina interna: da lunedì a venerdì 11.00-16.00. Chiuso sabato e
domenica.
Ingresso estivo: intero € 12,00, ridotto € 8,00 (4-10 anni), € 2,00 (1-3 anni).

MONSELICE
PISCINA COMUNALE RIVIERA NUOTO s.r.l. Via Carrubbio 134 (tel. 0429/780451)
Piscine con acqua normale.
Piscina esterna: apertura inizio giugno 2014.
Orario invernale: fino a fine maggio 2014 da martedì a venerdì 12.00-14.30, mercoledì
19.00-22.00, sabato 9.30-11.30/17.00-18.30, domenica 9.30-11.30.
Orario estivo da giugno a fine agosto 2014: lunedì 12.00-19.00, da martedì a domenica
10.00-19.00.
Ingresso: intero € 8,00 da lun. a dom.; ridotto € 6,50 (under 10); fino a 3 anni gratis.
Abbonamento adulti 10 ingressi € 70,00, abbonamento under 10 10 ingressi € 55,00.

ESTE
PISCINA COMUNALE DI ESTE V. dello Stadio, 2 (tel. 0429/603415)
Piscine con acqua normale.
Ingresso piscina interna: lun-giov 9.45-11.15, 12.30-14.30 merc. Chiuso, ven 12.3014.30, sab 9.30-11.30, dom 9.30-11.30
intero € 5,40; ridotto € 4,00 (under 14 e over 60).
Piscine esterne: apertura da fine maggio 2014 orario: lun-dom 9.30-19.00

Gli IAT declinano ogni responsabilità per eventuali variazioni dei dati.
E’ consigliato il contatto diretto con le singole piscine per eventuali prenotazioni.
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