
Questa  nostra  guida  che  vuol  essere  pratica  e  dinamica,  ma soprattutto  di  facile  ed 

immediata consultazione, offre a chiunque si trovi a vagare per la città e la sua provincia 

la possibilità di apprezzare le molteplici proposte di svago, approfondimento storico ed 

ospitalità di qualità. Ricca d'arte e cultura, Padova offre itinerari unici e suggestivi: quello 

affascinante dell'arte, tra mostre e musei; quello della tradizione tra atmosfere medievali; 

quello dell'antiquariato tra vecchie botteghe del centro storico ma anche dei molti mercati 

e mercatini “in piazza”. Insomma Padova è tutto questo ed altro ancora...a voi il piacere di 

scoprirlo.

Storia e Arte - Già importante centro al tempo dei Romani (nel 59  a.c. vi nasceva lo 

storico  Tito  Livio,  Padova  ebbe  una  storia  vivace  e  spesso  turbinosa  nel  periodo 

comunale (XII-XIII sec.), terminato con l'illuminata signoria dei Carraresi (1318-1405). Fu 

quello anche un periodo di rigogliosa vita culturale e artistica. L'Università, fondata nel 

1222, richiamava studenti da ogni parte, anche d'oltralpe, e la città ebbe ospiti insigni, 

come  Dante  e  Petrarca.  Sorsero  allora  splendidi  monumenti  come  il  palazzo  della 

Ragione, la basilica di S. Antonio, la chiesa degli Eremitani, e Giotto affrescò la cappella 

degli  Scrovegni.  Nel  1405  Padova  passava  sotto  Venezia,  a  cui  rimase  fedelissima 

seguendone sempre le sorti. Per tutto il sec. XV, ebbe, si può dire, la supremazia artistica 

nella  regione,  grazie  soprattutto  all'attività  svoltavi  da  Donatello,  che  vi  lasciò  col 

monumento al Gattamelata un capolavoro, e dal Mantegna; tale supremazia passava poi 

a Venezia.

Caratteristiche e vita - Tra tutte le maggiori città del Veneto Padova, pur possedendo 

insigni  opere  d'arte,  è  forse  quella  che  ha  un  aspetto  meno  monumentale.  La  sua 

topografia è assai irregolare e il suo ordito urbano, per le alterazioni sofferte nei secoli, 

difetta di un preciso carattere, anche se i quartieri più vecchi, con le vie a lunghi e bassi 

portici,  abbondano  di  episodi  pittoreschi.  In  compenso  è  la  città  più  viva  e  attiva  del 

Veneto. I numerosi studenti dell'Università mettono nella sua vita quotidiana una spiccata 

nota,  avvertibile ovunque.  Ed è sempre l'Università  che tiene alto il  prestigio culturale 

cittadino, ribadito da varie iniziative e sostenuto dal ricchissimo patrimonio artistico delle 

sue chiese e dei musei. Nell'economia, le attività agricole un tempo prevalenti hanno ora 

ceduto  il  passo  a  un  rapido  sviluppo  industriale,  specie  nei  settori  metalmeccanico, 

dell'abbigliamento, delle fibre tessili e delle industrie alimentari. L'importanza di Padova 

come centro commerciale è sottolineata dalla Fiera Campionaria Internazionale, una delle 

prime in Italia, vi si tiene in maggio, al quartiere fieristico. A novembre, Tuttinfiera, mostra 

mercato del tempo libero. Di carattere professionale sono importanti rassegne, dedicate 



fra l'altro al  florovivaismo, alla produzione dei mobili,  alla difesa dall'inquinamento e al 

turismo. Numerose le manifestazioni culturali, come la stagione lirica (ottobre) e quella di 

prosa (novembre-maggio)  al  Teatro  Verdi,  i  cicli  di  concerti  al  Liviano e  in  altre  sedi 

(ottobre-marzo e maggio-giugno), il Festival internazionale di violino (maggio-giugno), il 

Teatro estate (agosto) e la Rassegna del jazz italiano (novembre). In primavera e autunno 

vengono organizzate visite guidate nel centro storico (ogni giorno).

Gastronomia – Padova offre una gran varietà di ingredienti semplici ma di qualità. Tra i 

primi  piatti  spiccano i  risotti  preparati  in  innumerevoli  versioni,  con le  erbette  dei  colli 

piuttosto che con i “bisi” (piselli), e poi le paste fatte in casa, dai “bigoi” alle tagliatelle. Ma 

a  Padova  grande  valore  acquistano  gli  “animali”  da  cortile  come  le  celebri  gallina 

padovana  e  gallina  di  Polverara  protagoniste  di  ottimi  bollit,  a  ancora  i  “torresani”,  i 

piccioni  cotti  allo  spiedo e avvolti  nel  lardo o il  tanto  citato  “musso e poenta”  ovvero 

spezzatino d'asino con contorno di polenta. Altri  prodotti  da segnalare sono lo squisito 

crudo di Montagnana, il miele dei Colli  Euganei,  i  formaggi dell'alta padovana, un olio 

extravergine  d'oliva  e  per  concludere  una  significativa  produzione  enologica  che  ha 

guadagnato negli anni maggiore visibilità.

Non solo Spritz : le enoteche, i bar, i pubs sono i locali ideali dove trascorrere le serate in 

compagnia  degli  amici  degustando  ottimi  vini,  cocktails  di  tutti  i  tipi  e  certamente  il 

notissimo Spritz, l'aperitivo padovano accompagnato da tartine, salatini e piccoli assaggi 

di prodotti nostrani.

Molte  le golosità  e le delizie che si  possono assaggiare nelle numerose pasticcerie e 

gelaterie, a cominciare dalla “torta pazientina”, dolce biscotto a base di pasta di mandorle 

e zabaione ricoperto di cioccolato, per continuare co i “zaetti”, dolcetti veneti il cui nome 

deriva dal tipico colre giallo della farina da polenta, i “pazientini”, biscotti  di mandole e 

nocciole, i “pevarini” biscotti caratterizzati dalla presenza di pepe nero. Tipico di Padova è 

il  “dolce di Sant'Antonio” e ancora la “pinsa onta” con polenta sminuzzata e uvetta,  la 

“fugassa” preparata per le feste pasquali, la “fugassa” confezionata con fichi secchi... e di 

fronte a tanta scelta, buon appetito!

Punti  caratteristici -  Piazze  delle  Erbe  e  della  Fruita;  piazza  dei  Signori;  piazza  del  

Santo; Prato della Valle.

Monumenti di grande interesse - S. Antonio * * ; monumento al Gattamelata * * ; cappella 

degli Scrovegni * * ; palazzo della Ragione*; Eremitani*; Museo Civico*.



Visita  - Centro del movimento può considerarsi la  piazzetta Pedrocchi,  dove è il  Caffè 

Pedrocchi (D4 rif. 24), 

di stile neoclassico (1842), celebre per tradizioni patriottiche. Nella vicina via 8 Febbraio, a 

sin., l'Università-Palazzo Bo (D4 rif.  12), fondata nel 1222, trasferita nell'attuale edificio 

alla  fine  del  '400;  bel  cortile  a  porticato  e  loggia  del  1552,  con  numerosi  stemmi; 

interessanti il Museo dei cimeli e il Teatro anatomico, del 1594, il più antico d'Europa.

Di fronte è la nuova facciata del Pal. Municipale (D4 rif. 2) del 1930; a sin. di essa si va 

alla piazza delle Erbe, ove guarda la parte posteriore del Pal. Municipale (1558), e domina 

il *PaI. della Ragione (D4 rif. 28), volgarmente Salone, iniziato nel 1219 ; nel 1306 vi si 

aggiunsero le logge e il tetto a carena.



Il  PIANO SUPERIORE è occupato da un unico Salone con allle pareti, affreschi di soggetto 

astrologico, di soggetto religioso e figure di animali araldici, rifatti nel 1420. 

L'altro fianco del Pal. della Ragione prospetta sulla piazza della Frutta, al cui angolo SE 

è un avanzo del  Pal.  della Cancelleria  (1256),  cui  seguono la  Torre del  Comune  e il 

duecentesco Pal. degli Anziani.

Dall'angolo NE si segue la via Marsilio da Padova e si passa sotto un'arcata della Casa 

detta di Ezzelino il Balbo, la cui facciata (XII sec.) dà nella via S. Lucia. In questa, a destra 

è la chiesa di S. Lucia (D3 rif. 8), cui è annesso l'Oratorio di S. Rocco o  Scuola di San 

Rocco (D3 rif. 14), che ha interessanti affreschi del 1537.

La piazza delle Frutta comunica con la piazza dei Signori, ove a sin. è la Loggia della 

Gran Guardia (C4 rif. 25), elegante edificio lombardesco, iniziato da Annibale da Bassano 

(1498) e compiuto da B. Rossetti, e di fronte, l'ex - Palazzo del Capitanio (C4 rif. 27), con 

torre del 1427 e orologio del 1437.

Dall'arco sotto la torre del palazzo si passa nella Corte Capitaniato, ove sono resti del 

Castello dei Carraresi (1343) e la Sala dei Giganti, dipinta dal Guariento, Altichieri e altri.

A sin., per la via Monte di Pietà si va al Duomo (BC4 rif. 9), ricostruito da A. Della Valle 

(1570) e A. Righetti su disegno, molto alterato, di Michelangelo.



INTERNO a 3 navate. Nella cripta: all'altare, rilievi In bronzo di Tiziano Aspetti, e in una 

cappella, grande reliquiario della Croce in argento dorato (1435-53). Interessante Tesoro. 

A fianco è il  *Battistero (C4 rif. 18) romanico (XVIII sec.), tutto decorato da interessanti 

affreschi di Giusto de' Menabuoi (XIV sec.).

Tornati  nella  via  8  Febbraio,  si  passa  nella  vicina  piazza  Garibaldi;  si  segue 

direttamente la  via Garibaldi,  e subito a destra, in una piazza, si trovano gli  *Eremitani 
(E3 rif.  4) o chiesa dei Ss.  Filippo e Giacomo,  romanica, con qualche influsso gotico, 

cominciata nel XIII SEC., compiuta e modificata nei sec. XVI e XVII.

INTERNO suggestivo  a  una  navata,  con  soffitto  a  carena.  Sulla  parete  interna  della 

facciata, due dossali d'altare del '500. e. ai lati. 2 tombe gotiche di Andriolo Veneziano. In 

una cappella  a  destra,  frammenti  di  affreschi  (arti  liberali)  di  Giusto  de'  Menabuoi.  A 

destra  in  fondo,  l'antica  cappella  (bella  Pietà,  mantegnesca),  da  cui  si  passa  nella 



*Cappella Ovetari o del Mantegna.  decorata da celebri affreschi della scuola padovana 

del '400: a destra Storie di S. Cristoforo, di Ansuino da Forlì e Bono da Ferrara in alto, e 

del Mantegna in basso ; a sin. *Storie dei Ss. Filippo e Giacomo, potenti composizioni del 

Mantegna,  umanistica  rievocazione  di  classicità  romana:  all'altare  Madonna  e  Santi,  

terracotta di Nicolò Pizzolo; dietro l'altare, Assunta, del Mantegna.

Nella  cappella  a  sin.  della  maggiore,  Incoronazione  della  Vergine,  dell'Altichieri  e 

affreschi romanici del XVIII secolo. Alle pareti del presbiterio, affreschi ritoccati (Storie di 

S.  Agostino)  e.  nell'abside.  Giudizio  Universale.  del  Guariento.  Nella  parete  sin.  della 

navata, Incoronazione della Vergine, del Guarlento.

Nei pressi  è l'ingresso ai Musei Civici degli Eremitani (E3 rif. 4) con capolavori dell'arte 

dal  Trecento  all'Ottocento  e  in  particolare  del  padovano  tra  cui  spicca  il  celebre 

*Crocifisso di  Giotto.  Vi  si  possono ammirare le raccolte  del  Museo Archeologico con 

preziose testimonianze paleovenete, romane, etrusche e paleocristiane.

Nel  tornare verso la via Garibaldi,  si  entra per l'arco a destra nel giardino pubblico 

dell'arena, anfiteatro romano del i  sec. d. C, di cui  rimangono pochi resti.  Vi sorge la 

*Cappella degli Scrovegni (E2 rif. 3) o Madonna dell'Arena, piccola costruzione del 1305, 

fatta erigere da F. Scrovegni.

L'INTERNO è  decorato  da  celeberrimi  *affreschi che  Giotto,  con  l'aiuto  di  scolari,  vi 

dipinse nel 1304-05. Nella parete d'ingresso, il  Giudizio Universale;  sulle pareti laterali e 



attorno all'arco dell'abside, in 38 riquadri.  Storia  della Redenzione;  nell'alto zoccolo,  le 

virtù a destra e i  vizi a sinistra. È opera della maturità dell'arte giottesca, che qui rivela 

appieno  le  sue  altissime  doti:  equilibrio  compositivo,  sintetismo  di  rappresentazione, 

commossa drammaticità. 

Ritornati all'Università, si prosegue nella via S. Francesco;  in essa, avanti a destra, la 

cosiddetta Tomba di Antenore, del 1283. Si volta a destra nella via del Santo.

Proseguendo invece diritti,  s'incontra a destra la  Chiesa di S. Francesco (E5 rif.  4). 

chiesa  gotica  iniziata  nel  1416,  preceduta  da  portico.  Nell'interno:  sopra  l'ingresso 

Assunzione, del Veronese: nella 2° cappella destra affreschi di Girolamo del Santo, e ai 

lati del presbiterio, parti del  Monumento Roccabonella,  del Bellano. Seguendo, di fronte 

alla chiesa, la via  S. Sofia,  si raggiunge la  chiesa di  S. Sofia,   la più antica chiesa di 

Padova, rifatta nel sec. XI-XII, rimaneggiata nel '300 e in seguito. Ha un'interessante facciata 

(xi-xrv sec.) e un'abside* a nic-chioni di tipo bizantino; suggestivo interno romanico-gotico a 

tre navate, con singolare deambulatorio attorno al presbiterio.

Per la via del Santo si va alla piazza del Santo di fronte è l'equestre *Monumento de! 
Gattamelata (E6 rif.  29)  (Erasmo da Narni,  condottiero della  Repubblica di  Venezia), 

opera fra le più alte di Donatello (1453) e della statuaria monumentale di tutti i tempi.



 A sin., *S. Antonio o II Santo (E6 rif. 1), celebre basilica costruita in forme romanico-

gotiche e bizantineggianti (1232-1307), sulla tomba di S. Antonio da Padova.

La facciata, di tipo lombardo, è rafforzata in basso da arcate gotiche e illeggiadrita da 

una  loggetta.  Portarsi  sul  fianco  e  nella  parte  absidale  della  chiesa  per  osservare  il 

fantastico insieme delle 7 cupole emisferiche, della cupola centrale conica, delle torricelle 

e dei due esili campanili.

INTERNO a 3 navate con presbiterio cinto da deambulatorio. — NAVATA MEDIANA: ai pilastri, 

monumenti vari fra cui. al 2° pilastro destro  Monumento Bembo,  del  Sarnmicheli; al 2° 

pilastro sin.. Monumento Contarini, dello stesso. La balaustrata del presbiterio ha 4 statue 

di  Virtù,  di T.  Aspetti  (1593).  —  L'ALTAR MAGGIORE fu  ricomposto nel 3895 con i  mirabili 

«bronzi dell'antico altare di Donatello (1447-50); nel paliotto e nella predella, bassorilievi: 

Angeli musicanti  e miracoli del Santo;  sopra la predella statue:  Crocifisso, Madonna col  

Bambino  e  Santi;  nella  parte  posteriore  una  Deposizione,  in  pietra,  opera  di  forte 

drammaticità. A sin. dell'altare è un celebre candelabro di bronzo, di A. Briosco (1507-15). 

Le pareti del presbiterio sono ornate di 12 rilievi di bronzo (fatti del Vecchio Testamento),  

del  Bellano  e  del  Briosco  (1484-86).  L'abside  e  le  cappelle  del  deambulatorio  sono 

decorate di affreschi recenti.

NAVATA DESTRA:  1a cappella:  tomba di  Erasmo Gattametata,  del Bellano. e  tomba del 

figlio  Giannantonlo.  di  p.  Lombardo:  3a cappella,  *affreschi  (vita  di  S.  Giacomo.  

Crocifissione. Pietà e Risurrezione)  di Altichieri e di Avanzo (1377). — DEAMBULATORIO:  5a 

cappella, barocca, del  Tesoro. All'estremità si passa nella  cappella del B. Luca Belludi  



(compagno di S. Antonio), aggiunta nel 1382 (affreschi di Giusto de' Menabuoi).

NAVATA SIN.:  *Cappella di S. Antonio, incominciata dai Minelli su disegno del Briosco 

(1500), compiuta dal Falconetto (1546): sotto l'altare,  tomba del Santo,  nato nel 1195 a 

Lisbona,  morto  all'Arcella  presso Padova il  13 giugno 1231:  alle  pareti,  9  bassorilievi 

(miracoli  del  Santo)  di  vari  artisti  (I.  Sansovino.  A.  Lombardo,  ecc.).  In  seguito,  nella 

navata. Monumento Roselli. del Bellano.

Dalla navata destra si  passa nei  4  CHIOSTRI,  del  XIII-XV sec.;  dall'ultimo si  sale alla 

Biblioteca  Antoniana  e  al  Museo  Antoniano,  con  tarsie  dei  fratelli  Canozzi,  putti  di 

Donatello, tavola (S. Bernardino) di Giorgio Schiavone.

 Nel chiostro, iscrizioni e monumenti romani. 

Nella piazza del Santo, N. 8, è l'Oratorio di S. Giorgio (E6 rif. 20), decorato di *affreschi 

(Scene  della  vita  di  Cristo;  Storie  di  S.  Caterina  d'Alessandria  e  di  S.  Giorgio)  dei 

giotteschi Altichieri e Avanzo (1384). Di fianco è la Scuola di S. Antonio (si visita insieme 

con l'oratorio): magnifici *affreschi della  Vita del Santo,  di Francesco da Vicenza, di B. 

Montagna, di Tiziano (1511); di Girolamo del Santo e D. Campagnola. 

Nei pressi è l'Orto botanico (E7 rif. 30), il più antico d'Europa (1545) e uno dei più belli e 

completi d'Italia per piante nostrane ed esotiche e per l'età di alcuni esemplari. Da esso, 

per via Donatello,  si va al vastissimo Prato della Valle,  nel cui mezzo un canale ellittico, 

fiancheggiato da 100 statue, forma l'alberata isola Memmia. 

A SE della piazza, *S. Giustina (E8 rif. 23), ricostruita al principio del '500 su progetto 

del Briosco, modificato da A. Leopardi. Le 8 cupole le danno un aspetto orientaleggiante.



INTERNO a tre navate di maestoso effetto. Nell'abside, *Martirio di S. Giustina,  superba 

pala  del  Veronese  (1575),  e  magnifico  coro  intagliato  del  1556-60.  Rivolgendosi  al 

Sagrestano, si visitano alcuni resti della vecchia costruzione, fra cui notevoli gli avanzi di 

un portale del '200. — Nel braccio sin. del transetto,  arca di S. Luca,  di scuola pisana 

(1301-16).

All'estremità opposta della piazza, si segue la via Umberto I.

Per via A.  Memmo. subito a sin., quindi volgendo a d. nella  via Seminario.  si trova la 

chiesa di S. Maria in Vanzo, del 1436-1525. nel cui interno (rivolgersi al vicino Seminario), 

nella  cappella maggiore,  Madonna,  Angeli  e Santi,  di  B.  Montagna,  e in quella a  sin. 

Deposizione.  di  I.  Bassano (1574). — Più avanti, volgendo a sin., nella  riviera Tiso da 

Camposampiero si trova l'Oratorio S. Michele (B6 rif. 15) affrescato da Iacopo da Verona 

(1397).

Continuando nella via Roma, s'incontra a sin.  S. Maria dei Servi  (D5 rif.  10), chiesa 

gotica del 1392, fiancheggiata da un lungo portico del 1510. Nell'interno, a destra Pietà, di 

Iacopo da Montagnana.

ALTRI MONUMENTI:
 * I Carmini (C1 rif. 11), o chiesa di S. Maria del Carmine, ricostruita all'inizio del sec. xvt su 

disegno  di  Lorenzo  da  Bologna;  ha  facciata  incompiuta  e  conserva  l'abside  gotica; 

nell'interno, a un'unica grande navata, fastosa decorazione architettonica nella parte absidale 

e sagrestia * rinascimentale, di Lorenzo da Bologna, Accanto, la Scuola del Carmine {per la 

visita rivolgersi al sagrestano dei Carmini), edificata nei sec. xrv e tutta decorata all'interno di 

affreschi, con storie di Cristo e di Maria, di pittori veneti del sec. xvi (D. e G. Campagnola, 

Girolamo del Santo e altri).



   ORARI E CONTATTI:

Monumento Indirizzo Telefono Orari Apertura Nota

Basilica di 
Sant'Antonio Piazza del Santo

049.8242811
-

049.8789722

Da 01/04 a 30/09
 6.20-19.45 

Da 01/10 a 31/03 
6.20-18.45 

Basilica di Santa 
Giustina Prato della Valle

049.8220411
- 

049.8220418

Feriale
7.30-12.15 e 15.00-19.00

Festivo
6.30-13.00 e 15.00-18.00

 Duomo Piazza Duomo 049.662814

Feriale
7.30-12.00 e 16.00-19.30

Festivo
8.00-13.00 e 16.00-20.45

Battistero Piazza Duomo 049.656914 10.00-18.00
Chiuso 
25/12 e 
Pasqua

Chiesa degli 
Eremitani Piazza Eremitani 049.8756410

Dal Lun. al Ven.
7.30-12.30 e 15.30-19.00

Sab., Dom. e Festivi
9.00-12.30 e 16.00-19.00

Chiesa di San 
Francesco Via San Francesco

049.656092 
– 

049.8750710
7.00-12.00 e 16.00-19.30

Chiesa di San Luca Via XX Settembre 
38/bis 049.8750781 Su richiesta

Chiesa di San 
Gaetano Via Altinate, 5 049.654447 In restauro

Chiesa di Santa 
Maria del Carmine Piazza Petrarca 049.8760422

Chiesa di Santa 
Maria dei Servi Via Roma 049.8750781

Feriale
7.45-12.00 e 16.00-19.15

Festivo
9.00-12.30 e 16.00-18.15

Chiesa di San 
Massimo

Vicolo San 
Massimo 2 049.775302 Dal Lun. al Ven.

7.45-09.00 e 19.00-20.00

Chiusa 
sabato, 
festivi e 
Pasqua

Chiesa di Santa Sofia Via Santa Sofia 102 049.8759939 8.00-12.00 e 16.00-19.00
Chiusa 
dom. 

mattina
Oratorio/Scuola di 

San Rocco Via Santa Lucia 049.8753981 9.30-12.30 e 15.30-19.00 Chiuso lun. 
non festivi



Monumento Indirizzo Telefono Orari Apertura Nota

Oratorio di San 
Giorgio Piazza del Santo

049.8789722 
– 

049.8242924

Da 01/11 a 31/03
 9.00-12.30 e 14.30-17.00 

Da 01/04 a 31/10 
8.00-12.30 e 14.30-19.00

Scuola del Santo Piazza del Santo 10.00-12.00 e 15.00-17.00

Oratorio di San 
Michele

Via Tiso da 
Camposampiero 049.660836

Dal Mar. al Ven.
10.00- 13.00

Sab., Dom. e Festivi
15.00-18.00

Chiuso lun. 
non festivi

Oratorio di Santa 
Margherita

Via San Francesco 
51 049.8561212

Lun. 17.00-18.30
dal Mar. al Mer.

 10.00-12.00
dal Gio. al Sab.

16.00-18.00

Chiuso 
dom.

Cappella degli 
Scrovegni Piazza Eremitani 8

049.2010020 
per 

prenotazione 
obbligatoria 
almeno 3 gg. 

prima

9.00-22.00
Chiusa 
25/12, 

26/12 e 1/1

Musei Civici degli 
Eremitani Piazza Eremitani 8

049.8204550 
- 

049.8204551

Feb.- Ott.
9.00-19.00
Nov.-Gen.
9.00-18.00

Chiusi 
25/12, 

26/12, 1/1, 
1/5 e lun. 
non festivi

 Palazzo Zuckermann 
Museo d'Arte e 
Museo Bottacin 

Corso Garibaldi 33 049.665567 10.00-19.00

Chiusi 
25/12, 

26/12, 1/1, 
1/5, 15/8 e 
lun. non 
festivi

Museo Antoniano Piazza del Santo 049.8225656

Da 01/11 a 31/03
 9.00-13.00 e 14.00-18.00 

Da 01/04 a 31/10 
9.00-13.00 e 14.30-18.30

Chiuso lun.

Museo del Precinema 
Commezione Minci 

Zotti

Palazzo Angeli – 
Prato della Valle 049.8763838 10.00-16.00

Chiuso 
24/12, 
25/12, 
26/12, 

31/12, 1/1, 
1/5, 01-

15/8 e mar.

Museo Diocesano 
Palazzo Vescovile Piazza Duomo 12 049.8761924

Dal Gio. al Sab.
14.00-18.00

Dom. e Festivi
10.00-18.00

Chiuso 
25/12, 
01/01, 

Pasqua e 
lun.



Monumento Indirizzo Telefono Orari Apertura Nota

Palazzo della 
Ragione

Piazza delle Erbe
ingresso dal 

Municipio, Via VIII 
Febbraio

049.8205006

Feb.- Ott.
9.00-19.00
Nov.-Gen.
9.00-18.00

Chiuso 
25/12, 
26/12, 
01/01, 
01/05 e 
lun. non 
festivi

Odeo Cornaro Via dell'Orto 
Botanico

049.8272119 
– 

049.8272127

Dal Mar. al Ven.
10.00-13.00
Sab. e Dom.
16.00-19.00

Chiuso 
25/12, 
26/12, 
01/01, 

01/05e lun.

Palazzo Zabarella Via San Francesco 
27 049.8753100 Aperto in occasione di 

mostre
Loggia dei Carraresi Via Accademia 7 049.8763820 Visita su richiesta

Osservatorio 
Astronomico

Vicolo 
dell'Osservatorio 5 049.8293469

Palazzo del Bo Via VIII Febbraio
049.8273044 

– 
049.8273047

Orto Botanico Via dell'Orto 
Botanico

049.8272119 
– 

049.8272127

Dal 01/04 al 31/10
9.00-13.00 e 15.00-19.00

dal 1/11 al 31/03
dal Lun. al Sab. 9.00-

13.00

Caffè Pedrocchi Via VIII Febbraio 
15 049.8205007 9.30-12.30 e 15.30-18.00 Chiuso 

Lun.

ESCURSIONI:
**  AL MONASTERO DI PRAGLIA Bella  chiesa,  di  T.  Lombardo  (1490):  chiostri 

interessantissimi; nel Refettorio, Crocifissione, affresco del Montagna, quadri dello Zelotti 

e stalli barocchi.

**  AD ABANO TERME stazione termale frequentatissima per le acque e i fanghi, efficaci 

specialmente nelle forme reumatiche e uricemiche e nei postumi di traumatismi. Tutti gli 

alberghi hanno stabilimenti propri di cura. A circa 5 km. da Abano è la Villa Giusti, ove il 3 

novembre 1918 fu firmato l'armistizio italo-austriaco.



COME MUOVERSI:
PadovaCard  è il vostro passaporto per visitare in modo nuovo, economico e facile i 

luoghi più significativi della città e della provincia di Padova. La Card consente l'accesso 

agevolato ad un pacchetto di servizi tra loro integrati. PadovaCard offre la possibilità di 

visitare gratuitamente il  sistema civico museale padovano: la Cappella degli Scrovegni 

(prenotazione esclusa), il Museo Civico degli Eremitani, il Palazzo della Ragione (escluso 

periodo  mostre),  l'Oratorio  S.  Rocco,  l'Oratorio  S.  Michele,  il  Piano  Nobile  del  Caffé 

Pedroccfii. la Casa del Petrarca ad Arquà Petrarca. Gratuito anche l'accesso a tutta la 

rete di  trasporto pubblico APS (urbano ed extra-urbano) nonché la sosta in alcuni dei 

principali  parcheggi  aella  città.  Inollre  sconti  e  nduzioni  per  visite  ai  luoghi  d'arte  di 

maggior interesse di Padova e Provincia (musei, ville, giardini, chiese, castelli e dimore 

storiche), escursioni in battello lungo la riviera del Brenta e i corsi d'acqua navigabili di 

Padova, soggiorni in Bed and Breakfast, servizi guida turistica, shopping nelle Botteghe 

del Centro.PadovaCard è il biglietto di accoglienza della città di Padova, che sarà lieta di 

ospitare quanti vorranno visitarla per scopnre le sue bellezze. 

La card:

- è valida per 48 ore dalla data in essa riportata nel momento di emissione (se 
emessa il venerdì è valida sino alle ore 24 oella domenica successiva)
- è personale, non cedibile e non rimborsabile in caso dt perdita o furto
- è valida per un adulto e un bambino minore di 12 anni
- va esibita in caso di controllo, insieme a un documento di identità
- ha valore solo se correttamente compilata

La mancata fruizione di alcune delle agevolazioni previste da PadovaCard non 

garantisce il diritto a nessuna forma di rimborso.

Costo: € 13,00








