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A pochi chilometri dalla pianura veneta e dai suoi capolavori culturali come Venezia, Vicenza, 
Padova e Verona sorge Recoaro Terme. La località è immersa in un ambiente ancora incontami-
nato, stretto nel maestoso abbraccio protettivo delle Piccole Dolomiti e circondato dal verde di 

boschi e pascoli che in inverno si coprono di un candido mantello. Conosciuta nel panorama turistico 
fin dal XIX secolo, quando gli esponenti dell’élite economica e culturale europea la sceglievano per 
i propri soggiorni climatici e per usufruire dei trattamenti termali che in quell’epoca si affacciavano 
sulla scena internazionale, Recoaro Terme è ancora oggi la meta ideale per chi è alla ricerca di una 
vacanza genuina, da trascorrere all’aria aperta praticando le discipline sportive più diverse. Questo 
angolo di Veneto è conosciuto anche come la Conca di Smeraldo e un soggiorno  in quest’area 
permette di godere di un incantevole e prezioso patrimonio naturalistico, che regala emozioni in 
ogni stagione mentre si passeggia immersi nella cultura e nella storia  oppure ci si regala una pausa 
di relax alle Terme di Recoaro, dove bellezza, salute e benessere si fondono. Le vacanze a Recoaro 
Terme si compongonno di lunghe giornate da trascorrere in famiglia, in coppia, con vecchi o nuovi 
amici, in estate o in inverno, ma anche in primavera e in autunno, quando la natura si risveglia o si 
accende di mille colori per prepararsi al letargo della stagione fredda. Un soggiorno a RecoaroTerme 
può assumere tutte queste tonalità, ma il fil rouge che lega le diverse esperienze di vacanza è l’ac-
coglienza calorosa e familiare tipica delle Piccole Dolomiti, rallegrata da un ricco calendario di eventi 
e deliziata dalle specialità tradizionali che hanno fatto della genuinità e del gusto inconfondibile la 
propria insegna.

Organizzazione tecnica delle offerte:
Agenzia Circolo Viaggi - Corso Padova 145 - 36100 Vicenza - Tel. 0444 301043 - info@circoloviaggi.com 
P.IVA e C.F. 03053730242 - Numero REA: VI - 29516 - Capitale Sociale: e 12.000,00 i.v. - Autorizzazione n° 507 del11.03.2003.
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A dominare l’abitato di Recoaro Terme è Recoaro Mille, un vero paradiso per gli sportivi sia 
in estate che in inverno. Raggiungibile in auto oppure direttamente dal centro termale con 
una comoda cabinovia, durante la bella stagione questa località è ricca di opportunità per 
camminate ed escursioni in mountain bike. Gli itinerari sono diversi e adatti ad ogni livello 
di preparazione; grazie agli impianti di risalita è possibile raggiungere comodamente i 
1.610 m di quota del Monte Falcone per scoprire siti storici e archeologici di grande inte-
resse, camminare tra gli alpeggi e visitare le malghe ancora in attività, dove uno spuntino 
a base di prodotti locali è d’obbligo. In inverno, invece, tutta la zona si trasforma in un 
moderno comprensorio sciistico, ideale per le famiglie e per i principianti, ma apprezzato 
anche dagli sciatori esperti e dagli atleti per la varietà delle piste disponibili che rispondono 
a tutte le esigenze di difficoltà. Tra queste spicca la pista di Monte Falcone che, con i suoi 
620 m di dislivello e una pendenza media del 28%, segna un vero record tra tutte le piste 
delle Prealpi Venete. 

Circolo Viaggi è coperta da polizza Ass. RCT Unipol Assicurazioni n°56783282 per la responsabilità civile di cui agli art. 15 e 16 
dgls111 del 17.03.1995 e in conformità all’art.71 della L.R. N. 33/2002, massimale di 2.500.000,00 euro.
Autorizzazione Amministrazione Provinciale richiesta. 
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L a Storia con la S maiu-
scola si è spesso me-
scolata con una storia 

più semplice e riservata, come 
le rocce delle Piccole Dolomiti. 
Grandi personaggi hanno fat-
to capolino tra le vie del pae-
se, punteggiate da esempi di 

un’architettura tipica, forse definita povera ma quanto mai 
funzionale per una società che per secoli ha fatto delle attività 
rurali la propria fonte di sussistenza. Ecco quindi case, malghe 
e fienili in legno e pietra, che si fondono con architetture in 
stile liberty. In questo ambiente originale si è sviluppata una 
cultura particolare, in cui non mancano le influenze cimbre, 
legata a tradizioni passate che rivivono negli eventi e nella gu-
stosa gastronomia. Ma a Recoaro Terme la Storia ci ha spes-
so messo lo zampino. Ecco quindi due guerre mondiali che 
qui scrissero pagine importanti. Il fronte della Grande Guerra 
non era distante e tra il Monte Civillina, il Colle della Gaz-
za e l’Alpe di Campogrosso, senza dimenticare l’imponente 
sistema di gallerie del Pasubio, il conflitto ha lasciato tracce 

Da oltre cinquant’anni, chi decide di intraprendere un’escur-
sione verso l’Alpe di Campogrosso trova lungo il cammino una 
statua della Vergine. È la Madonna della Sisilla, un’opera rea-
lizzata nel 1961 da Odilla Lissa Dal Prà che, spinta da un’ispi-
razione venuta dall’alto, realizzò la statua come testimonianza 
e simbolo della fede profonda di questa terra, a protezione 
di alpinisti e camminatori e di coloro che amano il Creato. Su 
iniziativa della Scuola Italiana Nordic Walking Recoaro Terme è 
stato realizzato un documentario storico che ripercorre l’idea-
zione, la realizzazione e la posa della Madonna della Sisilla. 
www.madonnadellasisilla.it



Settimana
Sulle tracce della storia
Sette giorni di escursioni e visite tra le te-
stimonianze che le due guerre mondiali 
hanno lasciato sul territorio di Recoaro Ter-
me: Monte Civillina, Alpe di Campogrosso, 
Monte Pasubio, Museo della Grande Guer-
ra a Rovereto, Massiccio del Novegno e 
Priaforà, Monte Rione, Gazza e bunker te-
desco presso le Fonti Centrali.

Sistemazione in hotel con trattamento di ½ 
pensione, escursioni guidate, materiale in-
formativo e assicurazione (7 giorni, 6 notti).

Week-end
Il Pasubio e la Grande Guerra
Tre giorni sui sentieri della Grande Guerra, 
escursioni sul Monte Corno, alla Bocchetta 
delle Corde, al massiccio del Pasubio e lun-
go il Sentiero Tricolore fino a Cima Palon. 
Visita alla Strada delle 52 Gallerie fino a 
Bocchetta Campiglia.

Sistemazione in hotel e in rifugio con trat-
tamento di pensione completa (pranzo al 
sacco), escursioni guidate e assicurazione  
(3 giorni, 2 notti).

Week-end
I cimbri tra storia e folklore
Tre giorni per scoprire l’affascinante cultura 
cimbra, insediatasi nelle Alte Valli Vicentine 
fin dal Medioevo. Escursioni tra le borgate 
e nella natura delle Alte Valli Vicentine sulle 
tracce di questo antico e orgoglioso popo-
lo, possibilità di assistere alla “Chiamata di 
Marzo”, tradizionale festa biennale di Re-
coaro Terme, e di visitare il Centro di Cultu-
ra Cimbra di Giazza.

Sistemazione in hotel o rifugio con tratta-
mento di pensione completa, escursioni gui-
date e assicurazione (3 giorni, 2 notti).

Tutti i pacchetti si attuano con minimo 5 

partecipanti e sono soggetti a riconferma.

Per informazioni e prezzi contattare:

Agenzia Circolo Viaggi 

tel. 0444 301043 - info@circoloviaggi.com.  
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incancellabili. Interessante è 
la visita al Museo “La vita del 
soldato nella Grande Guerra”, 
che ospita circa 1.200 reperti 
della vita quotidiana al fronte. 
La seconda guerra mondiale 
vide a Recoaro Terme le sue 
battute finali, fu in questa lo-
calità che il comando supremo 
della Wehrmacht stabilì il pro-
prio quartier generale sul finire 
del conflitto e qui nell’aprile 
1945 venne decisa la resa. An-
cora oggi è visitabile il bunker 
del comando supremo germa-
nico presso le Fonti Centrali di 
Recoaro Terme. Di tono più 
leggero, ma non per questo 
meno intrigante, è la Mostra 
delle Impronte dei Grandi del-
la Fisarmonica, un’esposizione 
in cui è possibile ammirare le 
impronte dei migliori musicisti 
di questo strumento e altro 
interessante materiale, mentre 
una visita al Presepio Storico è 
un’esperienza di grande sug-
gestione. 
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U na tradizione gastronomica genuina, ricette an-
tiche, custodite gelosamente e oggi riproposte 
sulle tavole con lo stesso inconfondibile sapore e 

con la garanzia di prodotti di alta qualità.
Non si possono non citare i formaggi prodotti nelle mal-
ghe e negli agriturismi del territorio, aromatizzati dalle 
erbe che qui crescono spontanee; tra questi spicca la 
“Fioreta”, con cui vengono preparati gli specialissimi 
gnocchi, protagonisti anche di un’apprezzata festa de-
dicata e prodotto De.CO.
Gustosi sono anche i salumi e gli insaccati come la “So-
pressa” e lo speck aromatizzato con bacche ed erbe. 
Preziosi doni che le Piccole Dolomiti regalano sono i fun-
ghi, gli asparagi di bosco e i tartufi di Civillina... E che 
dire dei dolci come lo strudel preparato con le varietà 
di mele locali, lo “Zampino alle mandorle” e la “Gata”, 
dolce tipico della provincia di Vicenza? Le tradizioni pro-
vinciali hanno influenzato anche la gastronomia delle 
Alte Valli, in cui non mancano il tradizionale baccalà con 
la polenta e un buon bicchiere di vino, magari di “Ma-

sari” prodotto nella vicina Valle dell’Agno.

Week-end - cucina e tradizioni 
delle Alte Valli Vicentine

Non è propriamente un prodotto della gastronomia 
tradizionale, ma l’acqua minerale Recoaro ha contri-
buito ampiamente a diffondere il nome di questa lo-
calità. Dal 1927, questo prodotto, imbottigliato dalla 
sorgente Lora, è apprezzato per la sua leggerezza e 
per il basso contenuto di sodio. Queste proprietà, unite 
ad un luogo d’origine incontaminato e ad un attento 
processo produttivo, conferiscono all’Acqua Minerale 
Recoaro un sapore inconfondibile. Un sapore che è un 
indissolubile legame con il territorio. Come recitava 
Carosello qualche decennio fa in un jingle passato alla 
storia: “Chiaro, limpido… Recoaro”!

Tre giorni dedicati alla scoperta delle tradizioni 
di una terra che regala tante deliziose specialità. 
Escursioni, lezione teorico-pratica per la realizza-
zione di piatti tipici, visita alle produzioni locali, 
dimostrazione presso una tipica Casara, degu-
stazioni, pranzi e cene a base di prodotti tradi-
zionali. 

Sistemazione in hotel o rifugio con trattamento di 
pensione completa, escursioni e visite guidate, assi-
curazione (3 giorni, 2 notti).

Tutti i pacchetti si attuano con minimo 5  partecipanti 

e sono soggetti a riconferma. Per informazioni e prez-

zi contattare: Agenzia Circolo Viaggi 

tel. 0444 301043 - info@circoloviaggi.com.  

Foto Alberto Camposilvan

Foto Alberto Camposilvan



L e proprietà benefiche delle acque di questo territorio sono note fin dal Seicento e da oltre due 
secoli lo stabilimento termale di Recoaro Terme è un punto di riferimento per i trattamenti con 
acque minerali, oligominerali e medio minerali. Nell’Ottocento, in particolare, le Terme di Reco-

aro furono meta di soggiorni dell’élite economica e culturale europea, che portò con sé una vivace 
vita sociale. Tra gli ospiti più noti vale la pena ricordare le famiglie reali dell’Impero Asburgico e del 
Regno d’Italia, il filosofo Friedrich Nietzsche e il compositore Giuseppe Verdi. Nonostante i due conflitti 
mondiali, tra cui il secondo vide proprio le Fonti Centrali scelte come sede del comando supremo della 
Wehrmacht, le Terme di Recoaro sono ancor oggi un noto stabilimento termale apprezzato per l’effi-
cacia dei trattamenti e la qualità del servizio, inserito in un contesto ambientale di grande valore. Presso 
le Terme di Recoaro è possibile usufruire di cure idropiniche e inalatorie, balneoterapia e fangoterapia 
(molte terapie sono convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale) e prestazioni complementari 
che garantiscono salute e benessere. La splendida cornice architettonica delle Terme di Recoaro rende 
i palazzi in stile liberty e il Parco delle Terme – 250.000 m2 attraversati da una rete di sentieri e da un 
Percorso Vita - sedi ideali per numerosi eventi culturali e di intrattenimento.

7

Settimana - Benessere con cure e coccole per il corpo alle Terme di Recoaro
Una settimana di wellness: salute e benessere alle Terme di Recoaro.
Inalazioni, aerosol, balneoterapia, fangoterapia, massoterapia e altri trattamenti per ritrovare se 
stessi e l’armonia con il proprio fisico, circondati da uno splendido ambiente naturale e coccolati 
dalla gustosa gastronomia della Conca di Smeraldo.

Week-end - Recoaro Terme, le fonti e le acque curative
Un fine settimana tra rilassanti passeggiate nel Parco delle Terme e lungo il Sentiero delle Sorgenti 
per scoprire le numerose fonti della Valle dell’Agno. Relax alle terme e gustosa gastronomia.

Sistemazione in hotel con trattamento di pensione completa (pranzi al sacco), escursioni guidate e 
assicurazione (3 giorni, 2 notti).

Tutti i pacchetti si attuano con minimo 5  partecipanti e sono soggetti a riconferma.

Per informazioni e prezzi contattare: Agenzia Circolo Viaggi tel. 0444 301043 - info@circoloviaggi.com. 
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I n estate la Conca di Smeraldo è un trionfo di colori, suoni e profumi. Passeggiando per le 
vie di Recoaro Terme è possibile scoprirne i segreti circondati da un patrimonio naturale di 
grande interesse. Tranquille camminate nel fondovalle e in quota permettono di fare incontri 

Settimana - Escursioni e Relax
Sette giorni di passeggiate seguendo il gusto delle malghe. È possibile vedere la produzione del formaggio, 
seguire gli itinerari dei contrabbandieri del passato, passeggiare accanto a Grandi Alberi, marmotte, camosci e 
aquile, camminare sul sentiero delle Montagnole Alte o lungo il Sentiero delle Mole per ammirare l’antica cava 
delle macine da mulino, scoprire i reperti della Grande Guerra o ancora visitare le città venete. 

Sistemazione in hotel o rifugio con trattamento di ½ pensione, escursioni guidate, materiale informativo e assicu-
razione (7 giorni, 6 notti).

Week-end - Nordic walking nelle Alte Valli Vicentine
Tre giorni per imparare il nordic walking nell’affascinante cornice della Conca di Smeraldo. 

Sistemazione in hotel con trattamento di pensione completa (pranzi al sacco), corso di nordic walking con istruttore, 
materiale informativo e assicurazione (3 giorni, 2 notti).

Week-end - In mountain bike tra le Alte Valli Vicentine
Scoprire la natura delle Piccole Dolomiti pedalando su percorsi chiusi al traffico e di grande interesse panora-
mico e naturalistico, rallegrati alla sera dalla gastronomia tradizionale recoarese. 

Sistemazione in hotel con trattamento di pensione completa (pranzi al sacco), escursioni guidate e assicurazione  
(3 giorni, 2 notti).
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particolari con gli animali e di ammirare le infinite sfumature dei fiori. Recoaro Terme, però, è 
anche il punto di partenza ideale per la pratica di numerosi sport all’aria aperta. In pochi minuti 
e direttamente dalle Fonti, grazie alla comoda cabinovia, si raggiunge Recoaro Mille, da dove 
partono numerosi itinerari che possono essere percorsi con camminate di ogni livello, escursioni 
in mountain bike, a cavallo o praticando il nordic walking (www.nordicwalkingrecoaro.org). 
Proprio a questa disciplina, che sta riscuotendo un successo sempre maggiore, è dedicato un 
itinerario tabellato, dotato di totem rilevatore di prestazioni personali. Anche gli amanti dell’alpi-
nismo trovano nelle Piccole Dolomiti una meta ideale grazie al percorso dell’Alta Via delle Vette 
Vicentine e a vie e palestre di roccia per gli appassionati di arrampicata. Per gli amanti del brivido 
c’è anche la possibilità di praticare il parapendio e numerosi sono gli impianti sportivi per dedicarsi 
alle discipline più classiche. Inoltre, gli istruttori e le guide del Centro Servizi Le Guide organizza-
no durante l’anno corsi ed uscite per vivere al meglio e in completa sicurezza l’emozione di una 
vacanza sportiva ai piedi delle Piccole Dolomiti (info www.csleguide.it).

Tutti i pacchetti si attuano con minimo 5  partecipanti e sono soggetti a riconferma.

Per informazioni e prezzi contattare: Agenzia Circolo Viaggi tel. 0444 301043 - info@circoloviaggi.com. 

Week-end - Alta Via delle Vette Vicentine
Attraversare le terre dei Cimbri lungo i sentieri panoramici delle Piccole Dolomiti. Gli itinerari sono 
adattati in base alla preparazione e alle esigenze del gruppo e alle condizioni atmosferiche. 

Sistemazione in hotel o rifugio con trattamento di pensione completa (pranzi al sacco), escursioni guidate 
e assicurazione (3 giorni, 2 notti).
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C on l’arrivo dell’inverno, la neve scende abbondante a coprire le montagne che circon-
dano Recoaro Terme e a trasformare boschi e prati in ampie distese immacolate. No-
nostante la stagione fredda, il divertimento nella Conca di Smeraldo non si ferma! Par-

tendo dal centro di Recoaro Terme, oppure salendo in quota e raggiungendo Recoaro Mille, 
Campogrosso e altre località, ci si può avventurare alla scoperta della natura silenziosa con emo-
zionanti escursioni con le racchette da neve. Gli appassionati di sci alpinismo trovano a Recoa- 
ro Terme numerosi itinerari per la pratica della disciplina, che richiede impegno e conoscenza della 
neve, delle condizioni meteorologiche e dell’ambiente circostante, ma che è anche in grado di rega-
lare grandi emozioni. Uscite ed escursioni trovano nei rifugi alpini delle Alte Valli Vicentine piacevoli 
punti di sosta e di ristoro tra una bevanda calda e tutto il gusto della gastronomia tradizionale. L’of-
ferta sportiva di Recoaro Mille, con il suo moderno comprensorio sciistico - attrezzato anche per lo 
sci in notturna - propone piste adatte alle famiglie e ai principianti come anche agli esperti e agli at-
leti. I più piccoli potranno divertirsi sulle piste per la discesa con bob e slittini, mentre adrenalina pura 
è assicurata dalle emozionanti scalate sulle cascate di ghiaccio! Non manca inoltre lo sci nordico, con 
un totale di 20 km di tracciati differenziati per livello di difficoltà (info www.scifondorecoaro.it).
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Anche in inverno continuano le attività del Centro Servizi Le Guide, che organizza corsi e uscite con 
le racchette da neve e con gli sci d’alpinismo, sia di giorno che in notturna, per innamorarsi dei colori 
della Conca di Smeraldo in inverno (info www.csleguide.it). A Recoaro Mille è attiva inoltre la Scuola 
Sci per imparare a sciare o migliorare il proprio stile (info cell. 333 9001771).

Week-end - Fine settimana con le ciaspe ai piedi
Tre giorni all’aria aperta, seguendo le orme che gli animali lasciano sulla neve, per scoprire il magico 
mondo della Conca di Smeraldo attraverso escursioni con le racchette da neve sotto i raggi del sole 
e alla luce della luna. 

Sistemazione in hotel o rifugio con trattamento di pensione completa (pranzi al sacco), escursioni guida-
te, noleggio racchette da neve e assicurazione (3 giorni, 2 notti).

Week-end - Sci alpinismo sulle Vette Vicentine
Un fine settimana per scoprire le montagne di Recoaro Terme in uno sport a impatto zero e a 
diretto contatto con la natura e i suoi silenzi. Escursioni di sci alpinismo guidati da personale 
esperto per godere dell’inverno delle Piccole Dolomiti in totale sicurezza tra lezioni teoriche e 
uscite pratiche. 

Sistemazione in hotel o rifugio con trattamento di pensione completa (pranzi al sacco), escursioni guidate 
e assicurazione (3 giorni, 2 notti).

Tutti i pacchetti si attuano con minimo 5  partecipanti e sono soggetti a riconferma.

Per informazioni e prezzi contattare: Agenzia Circolo Viaggi tel. 0444 301043 - info@circoloviaggi.com. 
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R ecoaro Terme con il suo ambiente incontaminato è meta ideale per i giovanissimi che qui 
possono scoprire in tutta tranquillità i segreti della natura e le infinite possibilità sporti-
ve che le Piccole Dolomiti regalano a chi le sa amare. Soggiorni tematici per le scuole e 

campi estivi per giovani e giovanissimi sono il fiore all’occhiello nell’offerta turistica di Recoaro 
Terme, essendo studiati e strutturati per adattarsi alle esigenze più diverse, personalizzati per 
argomenti trattati e per fasce d’età.

Foto Paolo Asnicar
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L e stagioni di Recoaro Terme sono scandite da un ricco calendario di appuntamenti. Sono feste 
che derivano da tradizioni antiche, occasioni per ricordare il passato o giornate da trascorrere 
con vecchi e nuovi amici. Ogni evento ha storia e caratteristiche peculiari per scoprire il mondo 

delle Piccole Dolomiti attraverso aspetti diversi: cultura, tradizioni, storia e gastronomia.

6 gennaio • Palio e rogo della Stria
Come in molte località del Triveneto, è tradizione celebrare l’Epifania con un grande falò per dare l’ad-
dio all’inverno e trarre gli auspici per la nuova stagione. Nel pomeriggio le frazioni di Recoaro Terme 
si sfidano in prove di abilità prima di assistere al corteo della Stria e al rogo del fantoccio che vuole 
rappresentare i mali della popolazione. 

Fine febbraio • Nemo ciamar marso e Chiamata di Marzo
Le origini antiche di questa festa risalgono a quando gli abitanti delle montagne, dopo l’inverno, usci-
vano per fare festa e chiamare la primavera. Oggi questo rito rimane e l’ultimo giorno di febbraio ci 
si ritrova nelle vie con abiti d’epoca e campanacci per risvegliare la primavera. Ogni due anni, l’ultima 
domenica di febbraio degli anni pari, si celebra la “Chiamata di Marzo”, un corteo a cui partecipano 
centinaia di figuranti in costume e decine di carri che ripropongono fedelmente i lavori di un tempo.

Prima metà di giugno • Festa della Montagna
Una festa per le montagne tra convegni, mercatini con prodotti tipici e artigianali, mostre d’arte e di 
interesse vario, visite guidate e possibilità di degustare la gastronomia locale.

Ferragosto • Festa dell’Acqua
Ogni anno Recoaro Terme torna indietro nel tempo celebrando i fasti della Belle Epoque. Per l’occasione 
il centro è animato da figuranti in costume ed eventi a tema, concerti, spettacoli, mercatini e degusta-
zioni. Un viaggio nella storia tra merletti, carrozze e… le primissime automobili!

Prima domenica di settembre • Festa dei Gnochi con la Fioreta
Una festa dedicata alla gastronomia e alla riscoperta delle tradizioni. Protagonisti sono i “Gnochi” con 
la Fioreta, assieme ad altri prodotti tradizionali e della cultura rurale di Recoaro Terme, che per l’occa-
sione si trasforma in un museo a cielo aperto.

Metà settembre • Raduno Internazionale Veterani della Fisarmonica 
Un evento che si tiene da alcuni decenni e che si svolge tra concerti, mostre e iniziative varie.

Natale a Recoaro Terme
Con l’arrivo del Natale, Recoaro Terme si anima di mille iniziative per accogliere il periodo più magico 
dell’anno, come il presepio storico e quello vivente o la rassegna delle Natività nelle contrade.

Foto Paolo Asnicar



15
Hotel Trettenero****
Via Vittorio Emanuele, 16/E - Tel. 0445 780380
info@hoteltrettenero.it
www.hoteltrettenero.it

Hotel Al Castello***
Via G.Zanella, 13 - Tel. 0445 780300
info@albergoalcastello.com
www.albergoalcastello.com

Hotel Carla***
Via Campogrosso, 25 - Tel. 0445 780700
info@hotelcarla.it - www.hotelcarla.it

Hotel Isola***
Via Campogrosso, 33 - Tel. 0445 780560
info@hotelisola.it - www.hotelisola.it

Hotel Locanda Seggiovia***
Piazza A.Duca D’Aosta, 7
Tel. 0445 76162
asnicarloris@tiscali.it
www.locandaseggiovia.com

Albergo Verona***
Via Roma, 52 - Tel. 0445 75010
hotelverona@recoaroterme.com
www.albergoverona.it

Albergo Alpino**
Via Griffani, 9 - Tel. 0445 75097

Albergo Moderno**
Via Lelia, 27/B - Tel. 0445 75106

Albergo Rifugio Valdagno**
Via Cima Tunche, 23 - Loc. Recoaro Mille 
Tel. 0445 77262 
info@albergorifugiovaldagno.it 
www.albergorifugiovaldagno.it

Hotel Villanuova**
Via Villanuova, 8 - Tel. 0445 75051
villanuova_S@libero.it

Hotel Al Molino*
Via Stoccheri, 39 - Tel. 0445 75564

Hotel Capannina*
Via Bruni, 42 - Tel. 0445 75170
hotel.capannina@libero.it - www.albergocapannina.it

Hotel Margherita*
Via Margherita, 28 - Tel. 0445 75367
hotelmargherita.sm@libero.it

Albergo Paradiso*
Via Bruni, 40 - Tel. 0445 75719

Locanda Da Luca
Via Obante, 3 - Cell. 335 5204098
info@locandadaluca.it
www.locandadaluca.it

Rifugio Alpino Cesare Battisti
Colle della Gazza - Tel. 0445 75235
rifugiocesarebattisti@hotmail.it
www.rifugiocesarebattisti.com

Rifugio Alpino Toni Giuriolo 
Campogrosso - Tel. 0445 75030
info@rifugiocampogrosso.com
www.rifugiocampogrosso.com

Rifugio Alpino Piccole Dolomiti
Loc. Guardia, 3300 - Tel. 0445 75257
vagheggi.g@libero.it

Ristorante La Linte
Via Roma, 19 - Tel. 0445 75566 
ristorante.lalinte@veneto.coop.it

B&B Casa Pozza Tiziano
Via Margherita, 34/12 - Tel. 0445 75112 
www.casapozzatiziano.it

B&B La Raste
Via Ragazzi del ‘99, 1 - Cell. 340 7281356
info@laraste.it - www.laraste.it

Casa per ferie Piccole Dolomiti 
Loc. Tezzetta - Tel. 0445 76030 
piccoledolomiti@piccoledolomiti.it 
www.piccoledolomiti.it

Casa per ferie Giovanni Paolo II 
Via Fongara, 51 - Tel. 0445 77099

Campeggio Fanton 
Via Casare del Prà - Tel. 0445 77139

Campeggio Malga Lora 
Strada per Gazza Tel. 0445 75970

Contattando l’Ufficio IAT di Recoaro Terme è possibile richiedere l’elenco degli appartamenti in affitto: 
tel. 0445 75070 - iat.recoaro@provincia.vicenza.it



I.A.T. Recoaro Terme 
Ufficio Informazioni Turistiche della Provincia di Vicenza
Tel. 0445 75070
iat.recoaro@provincia.vicenza.it - www.vicenzae.org
Comune di Recoaro Terme
Tel. 0445 793300 - 793380
turismo@comune.recoaroterme.vi.it
www.comune.recoaroterme.vi.it
Associazione di promozione turistica 
Vivi Recoaro Terme
Cell. 360 975597
info@vivirecoaroterme.it - www.vivirecoaroterme.it
ingoi@visitrecoaro.it - www.visitrecoaro.it  
Pro Loco Recoaro Terme
Cell. 338 8798052
proloco@recoaroterme.net - www.recoaroterme.net 
Centro Servizi Le Guide
Cell. 338 1485705
info@csleguide.it - www.csleguide.it
Museo La Vita del Soldato nella Grande Guerra
Tel. 0445 793380
biblioteca@comune.recoaroterme.vi.it
Museo Internazionale Impronte 
dei Grandi della Fisarmonica
Cell. 368 3764675
info@museodellefisarmoniche.it 
www.museodellefisarmoniche.it

Bunker di Comando Tedesco 
della II Guerra Mondiale
Tel. 0445 75016
Terme di Recoaro
Tel. 0445 75016
info@termedirecoaro.it
www.termedirecoaro.it
Scuola Italiana Nordic Walking 
di Recoaro Terme
Cell. 335 8087400
info@ nordicwalkingrecoaro.org 
www.nordicwalkingrecoaro.org
Parapendio Montefalcone
Cell. 338 2288849
posta@parapendio.info
www.parapendio.info
Stazione sciistica 
Conca d’Oro Recoaro Mille
Tel. 0445 77256
posta@recoaromille.net - www.recoaromille.net
info@recoaromille.info - www.recoaromille.info
Scuola Italiana Sci Recoaro Mille
Cell. 333 9001771
Sci Fondo Recoaro
Cell. 388 8468957 - 334 2058640 
info@scifondorecoaro.it
www.scifondorecoaro.it

In aereo
Gli aeroporti più vicini sono quelli di Verona, “Catullo”, e Venezia, “Marco Polo”.
Da qui, con il treno, è possibile raggiungere Vicenza.
In treno e autobus/pullman
La stazione FS più comoda per raggiungere Recoaro Terme è Vicenza, da 
qui un comodo servizio di autolinee della linea FTV permette di rag-
giungere le Piccole Dolomiti. Visitando il sito www.ftv.vi.it è possibile 
consultare gli orari delle corse.
In auto
Recoaro Terme si trova a circa 30 minuti dall’uscita autostradale 
Alte-Montecchio (A4 Milano-Venezia) ed è raggiungibile seguendo la statale 
246 in direzione Valdagno-Recoaro Terme.
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