
 
CRAL DIPENDENTI 
POLITECNICO DI MILANO  
 
 

 
 

CARPE DIEM: cultura, benessere e… sorpresa … 
 

Week-end a MONTEGROTTO TERME 
E qualcosa di particolare … dal 28 al 31 MARZO 2019  

 
Quattro giorni/tre notti di benessere a Montegrotto (PD) in pensione completa in camera standard (inclusa acqua ai 
pasti, servita nelle brocche di vetro!)  presso l’ Hotel Continental Terme Montegrotto 4**** 
(www.continentaltermehotel.it) 
 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 

 

Socio Ordinario iscritto al Cral 
Socio Familiare/Sostenitore/  Aggregato iscritti 

al Cral 
Esterno 

€ 280,00 € 310,00 € 390,00 
 

  
Nota bene:  

1. Le quote per i bambini/figli dagli zero ai 12 anni non compiuti verranno formulate su richiesta. 
 

2. I bambini dei dipendenti con età dai 12 anni compiuti, fino ai 18 anni non compiuti, pagheranno come un adulto Socio Familiare senza 
che abbiano versato la quota di iscrizione al Cral. Questi però non hanno incluso la quota di copertura assicurativa (€ 12,00 a parte a 
persona). 

 
3. I figli dei dipendenti con età uguale o superiore ai 18 anni possono pagare la quota del Socio Familiare SOLO SE ISCRITTI al Cral 

come Socio Familiare, avendo versato la quota di iscrizione di €20,00 entro Gennaio2019. Diversamente saranno considerati Esterni.  

 
 

Le quote comprendono (in ordine di cronologia eventi): 
 

 Bus privato granturismo A/R Milano Montegrotto 
 Colazione presso Bar/Albergo La Madonna del Frassino (http://www.santuariodelfrassino.it/cont/010hom/iindex.asp) 
 Visita alla Villa Ca’ Marcello (https://www.camarcello.it/) 
 Pranzo a Cà Marcello servito ai tavoli suddivisi per epoche e consumato in porcellane originali del periodo “Inglese,  Francese del 700, 

Veneziano o Cinese del ‘700 o del periodo  Tedesco dell’800 e posateria in argento serie privata “San Marco” con stemma della 
famiglia Marcello 

 Hotel in pensione completa per 3 notti presso struttura 4* Hotel Continental di Montegrotto Terme (https://continentaltermehotel.it/it/) 
 Servizio Acqua gasata e naturale ai tavoli ai pasti 
 Tassa di soggiorno 



 Ingresso alle strutture dell’hotel (4 piscine termali, idromassaggi e percorso salute, Whirlpool, sauna, grotta sudatoria, bagno turco e 
stanza del sale, metodo Kneip palestra attrezzata, solarium, 2 campi da tennis, minigolf e percorso vita nel parco); fornitura kit piscina 
(accappatoio e telo) 

 Visita personalizzata con audio alla Basilica del Santo in Padova 
 Pranzo nella Sala  Rossa, a noi dedicata per il light lunch, presso il mitico Caffè e storico Caffè Pedrocchi. 
 Copertura assicurativa infortuni SOLO per tutti i soci maggiorenni iscritti al Cral   

 
Le quote NON comprendono: 
 

 Supplemento camera Singola, su richiesta, in numero limitato e secondo disponibilità = € 12,00 a notte 
 Supplemento Suite Tipo A o B (Le camere da 3, 4, 5 posti sono solo Suite di cui è richiesto un supplemento a notte = € 20,00.) 
 Supplemento Suite, in USO come camera DOPPIA, prevede un supplemento di € 20,00 a notte 
 Eventuale richiesta di menù particolare, diverso da quello proposto al mattino di ogni giorno 
 Extra: bar, minibar camera, telefono 
 Cure estetiche e termali 
 Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci cral acquistabile su richiesta a 12€ cad 
 Accesso alle piscine per i bimbi da 0 a 3 anni è da pagare a parte: la quota di ingresso piscine per i bambini è di € 25,00 per l’intero 

soggiorno. 
 Bibite o vino al solo pranzo della DOMENICA presso lo storico Caffè Pedrocchi. 
 Tutto quanto non previsto nel programma. 
  

 
Per necessità organizzative è richiesto l’invio della richiesta  iscrizione via email a barbara.martinelli@polimi.it 
 
a partire dalle ore 9:30 del 28 gennaio 2019, fino alle ore 16:30 del 31 gennaio 2019, indicando nell’ oggetto mail:  
 
ISCRIZIONE TERME MONTEGROTTO 2019 
 
 
Le domande di partecipazione saranno prese in considerazione in ordine cronologico di arrivo con precedenza ai soci 
Cral. I nominativi in esubero verranno posti in lista di attesa e recuperati in caso di rinunce.  
 
Il saldo quote avverrà presso la sede Cral Leonardo nella SOLA DATA del 6 Febbraio 2019 dalle ore 13.00 alle ore 14.30 
 
PENALI dopo il SALDO 
"L'Annullamento dell'iscrizione dopo il 15/02/2019 comporterà la perdita della somma delle quote che l'organizzazione dovrà per 
contratto pagare verso i fornitori, quali le penali e i servizi acquistati in modalità "vuoto per pieno", la rimanenza verrà restituita al 
rinunciatario. L'operazione di cambio nome non da luogo ad alcuna penale." 
 
L’iniziativa sarà attivata al raggiungimento di 35 iscritti fino ad un massino di 53 iscritti. (in base alla disponibilità 
delle camere).  
 
ISCRIZIONI con pagamento dell’intera quota di partecipazione a mezzo bonifico sul conto corrente  
 
CRAL Dipendenti Politecnico o presso la Sede Cral di Leonardo in data: 6 Febbraio 2019 dalle ore 13.00 
alle ore 14.30 
 
 
MODALITA’ di PAGAMENTO: 
 
 a mezzo bonifico bancario direttamente sul conto del CRAL alle seguenti coordinate, con contestuale invio 

della copia bonifico effettuata al mail: barbara.martinelli@polimi.it 
 

Beneficiario: CRAL DIPENDENTI POLITECNICO MILANO 
                           IBAN:  IT 64 L056  9601 6200 0001 0088 X21 
                           Causale: Saldo “Cognome” Terme Montegrotto 2019 
 
 in contante o assegno bancario, intestato a “Cral Dipendenti Politecnico”, al 6/2/2019 

 
 

RESPONSABILE INIZIATIVA    
 

             Barbara Martinelli  
 



 
Programma in dettaglio e con riferimenti orari rigidi da rispettare: massima puntualità 
 

Giovedì 28/3/2019 
 

 07.30 incontro in via Golgi (in attesa di ulteriori dettagli per sosta e eventuale parcheggio da parte dei responsabili di cantieri lavori) 
 08.00 ***precise Partenza ad orario preciso per assicurare tutti gli spostamenti e gli appuntamenti giornalieri 
 09.45 Sosta al Santuario Madonna del Frassino per sosta tecnica e Colazione al Bar del Santuario 
 10.15 precise Partenza per Ca’ Marcello 
 11.45 Benvenuto in Villa dal Conte Vettor Marcello. Visita della Tenuta 
 13.30 Pranzo servito in Villa 
 15.00 Partenza per Montegrotto Terme Hotel 
 16.30 Arrivo in Hotel. Singolo Check in direttamente al desk dell’hotel con il proprio documento di identità. 
 19.30 Cena a lume di candela e con pianoforte 

 
***rispettare gli orari sarà importante per non entrare in penale con i tempi du guida concessi ad un solo autista. 
 
 
 
 

Venerdì 29/3/2019 
 

 Giornata libera (hotel / passeggiate / attività sportive / terme) 
 

GITA FACOLTATIVA  su richiesta alla Iscrizione  (costo €10,00 a persona) 
 
L’escursione, organizzata direttamente dall’ hotel, è così articolata: 
 

‐ partenza dall’Hotel in bus nel primo pomeriggio (14.30 circa) e visita guidata dell’Abbazia di Praglia, della durata di 25-
30 minuti 

‐ trasferimento alla Fattoria Busa dell’Oro per una merenda accompagnata con acqua e vino locale e con intrattenimento 
musicale - permanenza fino alle ore 17.30 

‐ rientro in Hotel previsto per le ore 18,00 
 

Sabato 30/03/2019 
 

 Giornata libera (hotel / passeggiate / attività sportive / terme) 
 Su richiesta di un gruppo si potrebbe verificare disponibilità di una guida privata per una proposta tour in zona 

 
 

Domenica 31/03/2019 
 

 Colazione in Hotel  
 10.15 precise Partenza dall’ Hotel Arrivo in Padova Parcheggio vicino alla Piazza Prato della Valle. Proseguiremo a piedi 

verso Caffè Pedrocchi in Padova Caffè Pedrocchi, Pranzo servito nella SALA ROSSA 
 11.30-12.00 Visita libera  Caffè Pedrocchi 
 12.00-13.00 Pranzo al Caffè Pedrocchi_ Sala Rossa 
 13.15-15.00 Visita con guida e radioguide alla Basilica del Santo in Padova 
 15.15 Partenza da Padova per Milano   
 20.00 arrivo previsto a Milano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Programma Pranzi fuori hotel 
 
LUNCH VILLA MARCELLO: 
Allestimento tavoli: servizi di casa ad ogni tavolo: Inglese ‘700, Francese ‘700, Tedesco ‘800, Veneziano ‘700 e Cinese ‘700. 
Posateria in argento serie privata “San Marco” con stemma di famiglia. 
 
Menu 
Timballo di zucca su vellutata di spinaci 
Pennette al radicchio di Treviso e guancialetto affumicato 
Straccetti di vitello alle verdure autunnali   con finocchi graten 
Crema al mascarpone con crumble alle mandorle  
Pane e grissini 
Vini selezione Ca’ Marcello (Prosecco Extra Dry, Cabernet e Pinot bianco) 
Acque minerali e bibite su richiesta 
Caffè 
 
 
 
LUNCH Caffè Pedrocchi: 
Di seguito la nostra proposta per un light lunch servito al tavolo: 
Menu 
Flan di verdure di stagione su fonduta di Asiago  
Risotto ai carciofi con bacon croccante 
Semifreddo alla vaniglia con salsa ai frutti di bosco 
Caffè Pedrocchi (speciale caffè) o semplice espresso 
 Acque minerali 
*** (bibite, calice di vino, amaro sono a pagamento al consumo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


