COME ARRIVARE A PADOVA E RAGGIUNGERE PALAZZO BO
SEDE PRINCIPALE DELL'UNIVERSITÀ DI PADOVA (VIA VIII FEBBRAIO, 2).
alcuni flash di carattere culturale su Palazzo Bo:
https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2019/VisiteBO_IT.pdf)
1. In Treno:
Per spostarsi dalla stazione ferroviaria di Padova a Palazzo Bo:
 a piedi: Palazzo Bo è raggiungibile con una passeggiata di 15\20 minuti, in quanto
dista 1,1 km. Dopo aver attraversato il piazzale della stazione, è necessario
procedere per Corso del Popolo, avanzare sempre dritto prima su Corso Garibaldi,
poi su piazza Garibaldi. Quindi, continuare ancora su via Cavour e poi piazza Cavour
per giungere in via VIII febbraio. Sotto i portici l’accesso al Cortile Antico è sulla
sinistra.



In tram APS: la biglietteria si trova appena fuori la stazione sulla destra ed il biglietto
per una corsa costa 1,30 euro. A pochi metri di distanza, la fermata: scegliere quella
sulla sinistra, direzione Guizza - Capolinea Sud. Le partenze sono circa ogni 5 minuti.
Scendere alla fermata “Ponti Romani”, palazzo Bo si trova a soli 200 metri: dalla
fermata procedere verso sud (stessa direzione di marcia del tram) e girare alla prima

a destra (via Cesare Battisti). Così facendo si sta camminando di lato al Bo: una volta
finita la via, è sufficiente girare a sinistra ed accedere dal Cortile Antico.



In taxi: il parcheggio dei taxi in attesa si trova nel piazzale antistante la stazione. Il
numero per richiedere une corsa è RadioTaxi 049 651333.

2. In Aereo:
In bus
 Aeroporto di Venezia Marco Polo (Tessera).
È possibile raggiungere Padova nei seguenti modi:
- in bus: BusItalia collega l’aeroporto a Padova con due corse all’ora (qui gli orari
http://www.fsbusitalia.it/content/fsbusitalia/it/turismo/servizi-speciali/collegamentoaeroporto-di-venezia.html): il tragitto dura circa un’ora e la fermata è quella della
stazione dei treni (seguire, quindi, le indicazioni per raggiungere Palazzo Bo dalla
stazione)
 Aeroporto
di
Treviso
–
Antonio
Canova.
Padova è raggiungibile in bus in circa un’ora, qui gli orari
https://mobilitadimarca.it/p/linee-e-orari/treviso-padova. La fermata è quella della
stazione dei treni (seguire, quindi, le indicazioni per raggiungere Palazzo Bo dalla
stazione)
 Aeroporto di Verona Catullo (Villafranca Veronese).
Una navetta effettua il servizio di trasporto alla stazione ferroviaria di Verona

https://www.atv.verona.it/Autobus_per_aeroporto_Catullo. Da qui, si può prendere
un treno per Padova e seguire le indicazioni per giungere a Palazzo Bo dalla
stazione.
In taxi, tragitto circa 40-60 minuti, tramite due servizi
a) RADIOTAXI: chiamare il numero 049 651333 almeno 24 ore prima per prenotare un
taxi (collettivo)
b) AIRSERVICE (solo Venezia e Treviso): riservare online il servizio collettivo di busnavetta;
3. In auto:
 A4 (Milano-Venezia): provenendo da Venezia, uscita di Padova Est; provenendo da
Milano, uscita di Padova Ovest.
 A13 (Bologna – Padova): uscita di Padova Sud
Palazzo Bo, sede del Convegno, è nel centro storico di Padova: si tratta di una Zona a
Traffico Limitato (ZTL) delimitata da varchi elettronici. La circolazione nella ZTL è
consentita solo ai veicoli in possesso di apposito permesso di circolazione, per maggiori
informazioni si invita a consultare la pagina dedicata nel sito del Comune di Padova.
http://www.padovanet.it/informazione/zona-traffico-limitato-centro-storico-mappe-e-orari
Le informazioni sui parcheggi (a pagamento) in base alle differenti esigenze possono essere
rintracciate nel seguente sito https://www.parcheggipadova.it/index.php/notizie2/76parcheggiare-a-padova-consigli-e-soluzioni

