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Recoaro Term
eUno scrigno protetto dalla cerchia delle Piccole Dolomiti, che ha fatto della 

cordiale ospitalità la sua carta vincente, dove l’amore per il proprio territorio viene 
profuso in un’accoglienza calorosa e semplice, per far scoprire agli ospiti attenti 
una natura ed un ambiente ancora intatti, ben conservati; un piccolo grande 
mondo che ad ogni stagione si colora, con inesauribili possibilità per trascorrere il 
tempo libero, attivamente o in totale relax.  A valle la pianura veneta, con Vicenza, 
Verona, Padova, Venezia e i molti centri minori, ricchi di storia e tradizioni, come 
Bassano del Grappa, Marostica, Montagnana ed Este, o ancora Soave e il Lago 
di Garda. 
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Lago di
Garda

Come raggiungerci
VENETO

TRENTINO

LOMBARDIA

EMILIA
    ROMAGNA
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VALLE
D’AOSTA

LIGURIA
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Belluno

treviso
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Verona

Padova

Rovigo

Venezia

RECOARO TERME

Con l’AEREO:
dagli aeroporti  “Catullo” di Verona “ o “Marco Polo” di Venezia 

Con il TRENO:
fermata alla stazione di Vicenza 

Con l’AUTOBUS:
corse da Vicenza a Recoaro Terme ogni 30 minuti
Ferrovie Tramvie Vicentine

Con l’AUTO:
a 30 Km circa dall’uscita del casello di Alte-Montecchio 
dell’autostrada A4, proseguendo per la provinciale 246 in direzione 
Valdagno - Recoaro Terme 
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La fama secolare delle Terme di Recoaro e delle 
sue acque benefiche si specchia nella cristallina 
freschezza delle sorgenti salutari, che sgorgano 
a riempire i bicchieri degli ospiti. Nell’alta valle 
sono ben nove le fonti minerali con caratteristiche 
curative, cinque di queste sono a disposizione degli 
ospiti all’interno delle Fonti Centrali.

Fanghi, bagni, inalazioni e trattamenti massoterapici 
completano la gamma di cure offerte da un Centro 
Sanitario moderno e rinnovato, la cui tradizione 
affonda le radici nel secolo d’oro del termalismo, 
quando filosofi e regnanti, politici e letterati, 
venivano a queste Fonti da ogni parte d’Italia e 
d’Europa. Le cure sono convenzionate con il Servizio 
Sanitario Nazionale.

Le Terme
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Un’esplosione di rigogliosa vitalità, in una cornice di rara suggestione che ritempra 
lo spirito e rinvigorisce il corpo.
Così la Conca di Smeraldo apre il suo scrigno, mostrando i suoi tesori e le sue 
bellezze agli occhi e al cuore del visitatore, che ritrova, a pochi passi dalla cittadina, 
un ambiente sano, una natura generosa e intatta, un’armonia di immagini e di 
suoni che sembrano fatti apposta per “ricaricare” lo spirito e riconciliarlo con il 
paesaggio.

L’estate
e i suoi colori
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All’intrattenimento del visitatore provvede un calendario ricco di cultura, 
divertimento e feste tradizionali, grazie ad una serie di manifestazioni uniche che 
si legano al territorio offrendo un assaggio di vita rurale che conserva i gusti e i 
sapori di una valle preziosa.
E poi, serate danzanti e concerti accompagnano gli ospiti per tutto il soggiorno  e 
soddisfano anche i gusti più raffinati. 
La storia locale rivive, ogni due anni l’ultima domenica di febbraio, con la 
“Chiamata di Marzo”. E’ questa un’occasione straordinaria per riscoprire un 
mondo che risale al tempo dei primi insediamenti cimbri e ai costumi di allora che 

Eventi

si mostrano in modo spettacolare, 
fiero, festoso, coinvolgente. Nel 
pieno dell’estate, invece, la 
“Festa dell’Acqua” che si tiene 
a Ferragosto celebra i fasti del 
termalismo recoarese della fine 
dell’Ottocento, riportando alla 
ribalta i costumi e i modi di vivere 
della Belle Epoque.
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E’ una fortunata combinazione di microclima, vegetazione spontanea e forme 
del paesaggio quella che consente all’amante della natura e dell’attività fisica 
di trovare a Recoaro l’ambiente ideale per un soggiorno “in piena forma”, 
praticando il volo a vela oppure l’alpinismo, la mountain bike, il nordic walking 
e molteplici escursioni e passeggiate. E agli ospiti di ogni età i dintorni del paese 
offrono la sana frescura e la magia dei boschi, mentre lassù le pareti ardite delle 
Piccole Dolomiti attendono la sfida dei rocciatori in compagnia e con la sicurezza 
delle guide. 
Gite organizzate ed escursioni guidate permettono di “vivere” una vacanza 
davvero immersa nella natura.

Gli sport
   nella Natura
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Settimana attiva
estiva
Un pacchetto-vacanza che va dal lunedì al venerdi vi condurrà, con un programma vario e suggestivo, 
fra gli altipiani e le vette delle Piccole Dolomiti, vivendo così il contrasto fra le ripide pareti e il paesaggio 
idilliaco del primo spartiacque prealpino.

Facili tour in bicicletta nell’alta valle ed escursioni guidate per tutta la famiglia sull’altipiano, tra alpeggi 
e boschi di grandi alberi.
Escursioni guidate nelle Piccole Dolomiti percorrendo sentieri panoramici ed anelli storici.
Nordic-Walking Wellness Day
Tour in mountain-bike su strade e mulattiere della Grande Guerra.
“Sulle corde sospese” attività di Tree Climbing e Arrampicata Sportiva

Risalire un ruscello di montagna è un’esperienza naturale intensa, adatta a chi ha il passo sicuro e ama 
l’avventura, ma anche per famiglie e comitive che cercano un’esperienza particolare.

Settimana Terme   
Una settimana all’insegna del benessere, con cure e coccole per il corpo, per ritrovare la forma fisica 
o solo per volersi un po’ più bene.
Le Terme curano diverse patologie e le acque oligominerali sono utili per riattivare le funzioni 
dell’organismo, troppo spesso messo a dura prova dallo stress e dalla vita caotica dei nostri giorni.
L’offerta si arricchisce inoltre con i trattamenti benessere, inalazioni e aerosol, balneoterapia e 
fangoterapia, massoterapia. 

Un ciclo di cure alle Terme vi aiuterà a ritrovare il giusto equilibrio per vivere pienamente la vostra 
vacanza, tra wellness, natura e buon cibo, grazie anche alla felice combinazione fra enogastronomia 
recoarese e vicentina.
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Il candore della neve copre le montagne, quando l’inverno rallenta i ritmi della natura ma non la voglia 
di muoversi e di vivere fino in fondo la magia di questa valle. 
Gli altopiani vi aspettano nella stagione invernale per essere percorsi con gli sci da fondo o in discesa, su 
dolci pendii, mentre gli angoli più suggestivi e nascosti attendono gli escursionisti che, con le “ciaspe” o gli 
sci d’alpinismo, si cimentano in risalite su facili pendii o lungo difficili canaloni per assaporare fino in fondo 
la magia di questa valle e la suggestiva asprezza delle Piccole Dolomiti. 

L’ inverno
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Quando la neve ammanta le Piccole Dolomiti è tempo per vivere una settimana 
di sport, suggestioni ed emozioni; non la solita settimana bianca, bensì spensierate 
giornate dove alterneremo lo sci alle escursioni e alle tranquille serate davanti al 
caminetto.

Una stazione piccola ma completa, su misura per le famiglie e ideale per i principianti 
dello sci alpino. 
Recoaro Mille è collegata al paese con una veloce cabinovia, mentre le piste da 
fondo del Centro Fondo “Le Montagnole” offrono sia anelli tecnici per esperti, sia 
facili percorsi per principianti.
Le escursioni guidate immersi nel silenzio e nella magia del bosco ammantato, 
seguendo le tracce degli animali sulla neve fresca, svelano i segreti di questo 
mondo incantato, mentre al ritorno il brulè caldo ci attende in rifugio.

Settimana attiva
invernale
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Una valle ricca di tesori e sapori, a lungo custoditi con amore, che sono ora le perle di questo scrigno naturale.
L’ Acqua Minerale è probabilmente il prodotto più conosciuto, con il Gingerino e l’Acqua Brillante, ma ci sono anche prodotti 
altrettanto “prestigiosi” che pure hanno fatto la storia gastronomica di Recoaro Terme, come tutti i gioielli dell’arte casearia, che qui 
affonda nella storia antica i suoi riti e sapori.

L’erba dei nostri pascoli incontaminati dona sapori inconfondibili al latte delle malghe, aromi che si apprezzano nei formaggi, nelle 
ricotte e nella famosa “fioreta”, con cui si fanno i rinomati “Gnocchi” prodotto DE.CO. (Denominazione Comunale)

Altre produzioni selvatiche, come gli asparagi di bosco, i funghi porcini e i funghi chiodini, i tartufi di Civillina e le erbe aromatiche sono 
state ultimamente riscoperte e sempre più utilizzate nei ristoranti della valle, che propongono piatti tipici e sughi gustosi. Accanto 
alla produzione della famosa “Sopressa” di maiale si possono trovare pancette, salsicce e “Speck”, affumicato con 
bacche ed erbe selezionate, con i  profumi intensi della nostra montagna.
La coltivazione della mela nelle varietà più antiche trova la sua esaltazione nella “Festa dello Strudel” 
che, con il famoso “Zampino alle Mandorle”, si contende il podio più alto di genuinità e bontà.
Senza dimenticare La Gata, il dolce tipico vicentino: deliziosa gustata anche a Recoaro, 
apprezzatissima come goloso souvenir da portare a casa per parenti e amici.
Durante i lunghi inverni poi, sulle stufe accese, cuoce lento il “Baccalà alla Vicentina”, che 
si sposa perfettamente con la polenta di Maranello, mentre i commensali festeggiano 
allegri questo trionfo di sapori autentici con un buon bicchiere di “Masari” che esprime 
l’eccellenza enologica della Valle dell’Agno.

L’ enogastronomia
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i nostri alberghi

Hotel Ristorante AL CASTELLO
Via G.Zanella 13
36076 RECOARO TERME
Tel. 0445 780300 - Fax 0445 958614
E-mail: info@albergoalcastello.com
Web: www.albergoalcastello.com

Hotel Ristorante CARLA
Via Campogrosso 25
36076 RECOARO TERME
Tel. 0445 780700 - Fax 0445 780777
E-mail: info@hotelcarla.it
Web: www.hotelcarla.it 

Hotel Ristorante TRETTENERO
Residenza d’epoca
Via V.Emanuele16/E
36076 RECOARO TERME
Tel. 0445 780380 - Fax 0445 780350
E-mail: info@hoteltrettenero.it
Web: www.hoteltrettenero.it
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i nostri alberghi

Hotel Ristorante ISOLA
Via Campogrosso,33
36076 Recoaro Terme
Tel. 0445 780560 - Fax 0445 780350
Web www.hotelisola.it
E-mail: info@hotelisola.it

Hotel Ristorante PITTORE (fam. Grandis)

Via Roma, 50
36076  RECOARO TERME
Tel 0445 75039 -  Fax 0445 75701
E-mail : albergopittore@libero.it
Web:    www.albergopittore.it

Hotel Locanda SEGGIOVIA Ristorante Asnicar Bertoldi

Piazza A.Savoia Duca D’Aosta 7
(P.le Cabinovia)
36076 RECOARO TERME
TEL 0445.76162 - 339.74444499
www.locandaseggiovia.com
e.mail:asnicarloris@tiscali.it
APERTO TUTTO L’ANNO
Locale riconosciuto dalla venerabile confratenita del bacala’ 
alla vicentina e dalla venerbile confraternita dei gnochi con 
la fioreta.
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i nostri alberghi

Hotel Ristorante VILLANUOVA
Via Villanuova 8
36076 RECOARO TERME
Tel. 0445 75051 - Fax 0445 75095
E-mail: villanuova_s@libero.it

Apertura
dal 01/06 al 31/10

Hotel Ristorante CAPANNINA
Via Bruni 42
36076 RECOARO TERME
Tel. 0445 75170-76065 - Fax 0445 792350
E-mail: hotel.capannina@libero.it
Web: www.albergocapannina.it

Apertura dal 15/04 al 30/09 e dal 15/12 al 30/12
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Hotel Ristorante MARGHERITA
Via Margherita 28
36076 RECOARO TERME
Tel. 0445 75367 - Fax 0445 75367
E-mail: hotelmargherita@libero.it

Apertura
dal 15/06 al 15/09

Casa POZZA TIZIANO
Via Margherita, 34
36076 Recoaro Terme
Tel. 0445 75112
E-mail: info@casapozzatiziano.it
web: www.casapozzatiziano.it

12            1             5

Residenza VITTORIO EMANUELE
Presso Recoaro Terme Immobiliare

Piazza Btg. Monte Berico, 07

36076 RECOARO TERME VI

Tel/Fax 0445 780600 mobile 347 5760610

E-mail: susyrappo@libero.it

web: www.recoarotermeimmobiliare.it

34 14

i nostri alberghi
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i nostri alberghi

6 3

Bed&Breakfast LA RASTE
Via Ragazzi del ‘99, n°1

36076 Recoaro Terme (VI)

cel +39 340 7281356

tel +39 0445 75143

mail: info@laraste.it 

web: www.laraste.it

B&B La Raste vuole proporsi come importante segno verso una rivalutazione 
della qualità della vita e del benessere a contatto con la natura: una casa 
sana nel rispetto dell’ambiente, per un totale comfort e relax personale!

legenda

Per appartamenti

*assegnato ogni anno dalla Camera di Commercio
  Aggiornato al  31/12/2007
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Rifugio Alpino PICCOLE DOLOMITI
Alla Guardia di Campogrosso (mt 1136)
 
Strada per Campogrosso, 3300
36076 Recoaro Terme
Tel. e fax 0445 75257
cell. 335 6901685
e-mail vagheggi.g@libero.it
Aperto tutto l’anno
Cucina tradizionale veneta.
Vasto assortimento di vini e sala per cerimonie. Bar e bruschetteria.
Possibilità di pernottamento e soggiorno- Escursioni diurne e notturne 
accompagnate. Servizio di ospitalità, bar e ristorazione.

Rifugio Alpino CAMPOGROSSO
Passo di Campogrosso
36076 Recoaro Terme
Tel. 0445/75030 / Cell. +39 347 7973693
E-mail: rifugiocampogrosso@libero.it
web: www.rifugiocampogrosso.it
Aperto tutto l’anno

Ristorazione tipica alpina e ospitabilità in camere con bagno e lenzuola o 
in cuccette attrezzate per gruppi. Ampia sala polifunzionale per meeting e 
convegni. Passeggiate ed escursioni accompagnate.
Servizio di ospitalità, bar e ristorazione.

i nostri rifugi

Ristorante CHALET RECOARO 1000
Via Recoaro 1000, 32 
(Arrivo cabinovia)
Tel. e fax 0445 77122
Cell. 346 7255238
e-mail: rosanna.coccolasta@email.it

Aperto tutto l’anno, cucina tipica veneta,
ampia sala ristorante bar e solarium.
Posizione panoramica, sulle Piccole Dolomiti
e Mt. Pasubio

Ristoro MONTAGNA SPACCATA
Loc. Spaccata, 4
36076 Recoaro Terme
Tel. 340 3723231
info@montagnaspaccata.com
www.montagnaspaccata.com

Un fenomeno geologico di rara bellezza. Protagonista 
di tante attenzioni da parte di scrittori e poeti, intreccia 
mistero e fantasia, posto ideale per  Anguane e altre 
misteriose presenze. Apertura Stagionale. Parcheggio-
Ristorante con specialità locali -Eventi, intrattenimento, 
musica, cultura.”
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I prodotti tipici del nostro territorio li trovi presso i nostri soci

LUNA SALVATORE formaggi e salumi
Sopresse e Formaggi stagionati all’aria della Conca di Smeraldo
P.tta B.ta Liguria - 36076 Recoaro Terme (VI) - Tel. 0445  75008

CASEARI E SALUMI
LUNA SALVATORE

Via B.ta Liguria 
Recoaro Terme (VI)

tel 0445/75008

Centro Servizi LE GUIDE
Guide Naturalistiche e Guide Alpine
Escursionismo, alpinismo, educazione ambientale e turismo scolastico, soggiorni nella natura, tree climbing
Piazza Amedeo di Savoia Duca D’Aosta, 16 - 36076 Recoaro Terme (VI) - Tel. 368 7176118
info@csleguide.it  - www.csleguide.it

DA BRUNO pasticceria e prodotti da forno  
Zampino – il rinnovo di una tradizione
Via Lelia, 24 - 36076 Recoaro Terme (VI) - Tel. 0445  75087
www.zampinodimandorla.it    www.lagata.it

Accompagnamento sul territorio

Gli Sponsor

Ferramenta,  Agricola, Casalinghi, Pavimenti e Rivestimenti
Via ponte verde 21 , 36076 Recoaro Terme

Tel 0445780095 - 044575340 - 04451920795 - 
04451920695 Fax 0445792266 - 1782776153

e-mail  ferramenta@lindispensabile.com
sito web  www.lindispensabile.com
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Associazione “VIVI RECOARO TERME” 
Via Bella Venezia, 10 -  36076 Recoaro Terme - Tel.  0445-780112 Fax 0445 780350

web  www.vivirecoaroterme.it - e-mail info@vivirecoaroterme.it

Informazioni

Informazioni sulle cure

Terme di Recoaro
Via Fonti Centrali - 36076 Recoaro Terme (VI)

Tel. 0445 75016 - Fax 0445 75025
info@termedirecoaro.it - www.termedirecoaro.it
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