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Viabilità Principale

LEGENDA

AREE DI DIVIETO
(raggio di 500 ml)

1. SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO "MAGO MERLINO"

WEB: http://www.abanoterme.net - PEC abanoterme.pd@cert.ip-veneto.net - MAIL: protocollo@abanoterme.net

1 2

2. CHIESA DI S.BARTOLOMEO E CENTRO PARROCCHIALE 3
43. SANTUARIO DI MONTEORTONE

4. CENTRO PARROCCHIALE DI MONTEORTONE E SCUOLA MATERNA

5

6

5. MONASTERO BENEDETTINO DI S.DANIELE
6. ASSOCIAZIONE CULTURALE KHORAKHANE'

7

8
9

107. SCUOLA PRIMARIA "BUSONERA"
8. PARROCCHIA SACRO CUORE (CHIESA, PATRONATO E SCUOLA MATERNA)
9. SCUOLA PRIMARIA "GIOVANNI XXIII"

10. CASA DI CURA E PRONTO SOCCORSO

11
12

13

11. SCUOLA PRIMARIA "A. MANZONI"
12. ISTITUTO COMPRENSIVO SECONDARIO "VITTORINO DA FELTRE" E PALAZZETTO SPORT
13. ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L.B. ALBERTI" E IST.  ALBERGHIERO-SUCCURSALE

14

15
16

14. SCUOLA PRIMARIA "G. PASCOLI"
15. PATRONATO PARROCCHIA S.LORENZO-CENTRO AIUTO VITA-SCUOLA MATERNA
16. DUOMO DI S.LORENZO

17

17. VILLA TREVISAN SAVIOLI - COMUNITA' RECUPERO DISABILI

18

18. COMUNITA' RECUPERO - CASA FAMIGLIA VIA MALACHIN

19

19. CENTRO SPORTIVO VIA PIO X

20

20. VILLA ORTENSIA - COMUNITA' RECUPERO DISABILI

21

22
23

24

21. CAMPI SPORTIVI VIA DELLE ACACIE
22. PARROCCHIA S.MARIA DI ABANO-PATRONATO-SCUOLA MATERNA
23. SCUOLA PRIMARIA "EDMONDO DE AMICIS" E PALESTRA
24. CAMPI SPORTIVI S.GIUSEPPE

LEGENDA

25

25. ISTITUTO ALBERGHIERO - SEDE
26. CAMPO BOCCE - PARCO SAN DANIELE

26

27

27. CAMPO BOCCE - GIARRE

28

28. COOPERATIVA SOCIALE "NUOVA IDEA"

29

29. BIBLIOTECA COMUNALE
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