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VISITA TECNICA: 

LA PISCINA PIÙ PROFONDA DEL MONDO 

PRESSO L’HOTEL TERME MILLEPINI A MONTEGROTTO TERME 

Venerdì 17 marzo 2017 – 2 CFP 

 
 

La piscina ha una superficie di 21x18m, la profondità massima è di 40m con diverse profondità 

intermedie e grotte per attività tecniche. La piscina contiene 4300mc di acqua termale mantenuta 

ad una temperatura tra 32-34°C così da permettere di immergersi e nuotare in costume da bagno 

senza dover indossare la muta. 
 

Il ritrovo dei partecipanti è previsto per le ore 16.15 presso l’Hotel Terme Millepini, Via Cataio, 
42, 35036 Montegrotto Terme (PD). 
 

PROGRAMMA 
 

 Ore 16.15 Ritrovo e registrazione dei partecipanti a Montegrotto Terme presso la sala Maiorca 

dell’Hotel Terme Millepini, Via Cataio, 42. 

 Ore 16.30 Progettazione, direzione lavori e gestione del cantiere con proiezione di immagini: 
- introduzione del progettista architettonico e D.L. Arch. Emanuele Boaretto; 
- relazione sulla progettazione statica del pozzo di diametro 6 m che giunge a -42 m - Ing. Paolo 

Gasparetto. 
- attività di modellazione strutturale - Ing. Maria Pavanello 

 Ore 17.30 Visita alla struttura. 
 A seguire aperitivo offerto dal Collegio agli associati presenti . 

 
 
 

Al termine della visita i partecipanti potranno fruire dei servizi della struttura a prezzo 

convenzionato come di seguito descritto: 
 

 
 
 
 

 
COLLEGIO DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA - 

VIA BRUNO MADERNA, 7 - 30174 VENEZIA MESTRE 
TEL. 0412960815 - FAX 0412419351 - email. segreteria@collegioingegnerivenezia.it 

Descrizione Prezzo a 
persona 

Prezzo a persona per 
Collegio 

Snorkling ad Y-40® con assistenza a bordo vasca. Vietati tuffi in apnea. Orario da concordare. €12,00 € 10,00 

Ingresso singolo Apnea o Scuba.(obbligo di brevetto e sistema di coppia). €35,00 € 30,00 

Ingresso con Guida / Istruttore Scuba - obbligo di brevetto. €55,00 - 

Ingresso con Guida Apnea - obbligo di brevetto. €70,00 - 

Ingresso con Istruttore Apnea - obbligo di brevetto. €90,00 - 

Prima esperienza: Experience Apnea o Discover Scuba - seguiti da un istruttore. €70,00 € 60,00 


