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Come raggiungere Padova

Inviato da admin il Lun, 14/09/2009 - 10:35
In questa pagina diamo alcune indicazioni su Padova, come raggiungere i luoghi del congresso, come
muoversi, informazioni varie e turistiche.
Come raggiungere Padova ed i luoghi del Congresso
Dalla Stazione delle Autocorriere, 5 minuti a piedi. Passato il ponte sul canale Piovego, imboccare Via
Morgagni tenendosi sulla destra (direzione Ospedale), dopo un centinaio di metri svoltare a destra per via
Alessio (una via stretta) che porta ad una breve scalinata che conduce al Centro Congressi San Gaetano.
Dalla Stazione Ferroviaria, circa 15 minuti a piedi, direzione Giardini, Piazza Eremitani e via Altinate.
Oppure con linee autobus e metrobus (direzione centro), chiedere della fermata per via Altinate.
Per chi arriva in auto si consiglia di parcheggiare presso gli alberghi e di muoversi poi con mezzi pubblici
e a piedi. Il centro storico ha zone a traffico limitato e sensi unici che rendono complicata la circolazione.
Per l?accesso agli alberghi consultare le indicazioni specifiche fornite nei siti internet di ciascun albergo.
Parcheggi [1]
a pagamento sono disponibili presso la Stazione Ferroviaria e la Stazione Autocorriere.
Per chi partecipa in giornata e? possibile anche sostare in zone periferiche e utilizzare il metrobus (tram)
parcheggiando presso il capolinea in zona Guizza (Padova Sud) o Arcella-Pontevigodarzere (Padova
Nord).
Il metrobus parte ogni 8 minuti nei giorni feriali e ogni 15 nei festivi (vedere gli orari dettagliati su APS
Holding [2]).
Alla domenica e? possibile trovare parcheggi gratuiti nella zona universitaria molto vicina al centro
Congressi San Gaetano nelle vie Morgagni, Marzolo e limitrofe.
Informazioni su Padova
(come raggiungere Padova, mappe, trasporti e informazioni turistiche):
Padovanet ? Rete Civica di Padova [3] selezionare: menu?: argomenti > turismo

Ulteriori info su trasporti e mobilita? in citta?:

Trasporti urbani APS Holding
Mobilità[2]
Parcheggi [1]
Trasporti extraurbani:
SITA S.p.a. [4]
Logistica
(vitto e alloggio)
Mense Universitarie ESU: 8 euro pasto completo, 6 euro pasto ridotto (bibite senza limitazioni)
- Via Marzolo 4 (molto vicina al Centro Congressi)
- Via San Francesco 122 (a meno di 10 minuti dal Centro Congressi)
- Nord Piovego - Viale Giuseppe Colombo 3 (circa 15 minuti dal Centro Congressi)
Alcuni locali tipici, ristoranti e punti ristoro
Osteria Nane della Giulia - Via Santa Sofia 1 - 049 660742 (orario 12.00 -14.30 ; 19.00 ? 20.00)
All?Antica Colonna via Altinate 127 049.655085
Trattoria Ai Porteghi - via Cesare Battisti 105
Hostaria dei Artisti ? via San Biagio 58
Monsieur Tartare- Via Cesare Battisti 138
Ristorante Paccagnella via Ospedale Civile 81
Trattoria da Pippo, via Gattamelata 80, tel 0498070476
Note di carattere turistico e culturale
Palazzo del Bo? [5]
Cappella degli Scrovegni [6]
Basilica del Santo
[7]

Basilica di Santa Giustina
[8]

Chiesa di Santa Sofia
[9]
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