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ITINERARIO turistico ACCESSIBILE - PADOVA 
IL CUORE DELLA CITTÀ 
Dal Piazzale della Stazione FS a Piazza Duomo e al Musme 

«Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita 
culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare 

al progresso scientifico ed ai suoi benefici». 
(Art. 27 Dichiarazione Universale dei diritti umani)

Questo itinerario che percorre 
il centro storico di Padova è il 
frutto di un tavolo di lavoro e 
di un laboratorio di mapping 
organizzato da COSPE onlus e 
IT.A.CÀ - Migranti e Viaggiatori, 
festival del turismo responsabile 
all’interno del progetto PADOVA 
per TUTTI - laboratori, 
formazione, concorsi, eventi 
per la città accessibile.  
Grazie al supporto di esperti 
dell’Associazione La Skarrozzata 
e Museo Tolomeo di Bologna, 
un gruppo di operatori del 
progetto insieme a varie realtà 
cittadine che operano nell’ambito 
dell’accessibilità e dell’inclusione 
e privati cittadini hanno mappato 
un percorso turistico-culturale 
accessibile – segnalando eventuali 
barriere – che dal Piazzale della 
Stazione F.S. percorre il centro 
storico fino a raggiungere il 
Palazzo del Bo,  il Musme-museo 
della storia della Medicina, il 
Battistero e la Piazza del Duomo. 
L’innovatività dell’esperienza sta 
innanzitutto nella collaborazione 
di diverse organizzazioni cittadine 
e di persone con disabilità che 
hanno fatto emergere le esigenze 
proprie delle persone con 
disabilità motoria, dei cittadini 
con ridotta mobilità - incluse le 
persone anziane - e delle persone 
con disabilità visiva.  
La mappatura si presta a 
integrazioni da parte dei fruitori 
che possono inviare le loro 
segnalazioni scrivendo all’indirizzo  
padova@festivalitaca.net
In questo senso dobbiamo 
dire che per le persone con 
disabilità sensoriale, questo è 
un primo passo verso una guida 
di orientamento e mobilità da 
usare in autonomia. Sicuramente 

dobbiamo considerarla una 
mappa inclusiva dove condividere 
l’esperienza di visita della città.
Il percorso fino agli Eremitani 
ha segnaletiche confuse che col 
tempo hanno in parte perso il 
loro uso. Consigliamo di fare 
affidamento ai segnali naturali 
rappresentati dai fabbricati che 
troverete sempre alla vostra 
sinistra. L’augurio e gli obiettivi a 
medio-lungo termine del tavolo 
di lavoro sono di continuare 
la mappatura di altre aree di 
Padova, ricche di storia cultura 
e tradizione e di integrare il 
percorso con una sezione in 
cui compaiano le informazioni 
dedicate anche alle persone 
sorde e con disabilità cognitiva. 
Oltre a dare informazioni utili 
sull’accessibilità del percorso, 
i luoghi di interesse, alcuni 
esercenti e servizi, mezzi 
di trasporto per le persone 
con mobilità ridotta, cieche e 
ipovedenti, questa breve guida 
racconta alcune peculiarità di 
Padova focalizzando l’attenzione 
sulle attrattive storiche e culturali 
ma anche sul contesto e la vita 
di questa affascinante porzione 
della città, diventando una guida 
interessante per tutti. L’intero 
percorso è lungo circa 2,5 km 
percorribile a piedi o con ausili 
quali sedia a rotelle ecc. Tuttavia 
sono fornite anche indicazioni utili 
su mezzi di trasporto pubblico e 
taxi.
Ci auguriamo che questo 
progetto, rivolto ai turisti ma 
non solo possa contribuire a 
migliorare la fruibità della nostra 
città e del suo straordinario 
patrimonio.

Sara Miotto, Chiara Conti 

Simona Zedda
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Percorso 
IL CUORE DELLA CITTÀ

Questo tour vi porta a visitare i più importanti, innovativi musei e 
luoghi di interesse di Padova, lungo un percorso esemplificativo degli 
sviluppi antichi e recenti della città che tocca i principali punti di 
interesse, senza trascurare  preziose indicazioni  per gustose soste e 
servizi. 
Dalla Stazione ferroviaria, principale porta d’ingresso in città, 
costeggiando i resti dell’Arena Romana, raggiungiamo il Museo degli 
Eremitani e la famosissima Cappella degli Scrovegni, affrescata  
da Giotto.
Da qui si prosegue fino al palazzo del Bo, sede storica dell’Università, 
da dove possiamo facilmente raggiungere l’innovativo Musme, 
il museo di storia della medicina, o il battistero del Duomo, 
attraversando le Piazze, cuore pulsante del centro storico, dominato 
dal trecentesco Palazzo della Ragione.
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Mappa Percorso 
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3.
Da Palazzo del Bo
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1. MAPPA da Stazione FS 
a Cappella Scrovegni
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L’area della Stazione rappresenta il maggior bacino di flussi in entrata 
ed uscita dalla città. Nella zona la popolazione residente immigrata 
è del 22,45% rispetto alla totale dei residenti, significativamente più 
alta del resto della città. Non solo: nell’area transitano molti degli 
immigrati della provincia che accedono al capoluogo per lavorare o alla 
ricerca di un lavoro. Lo si nota dalle numerose attività commerciali 
gestite da cittadini immigrati che fanno della zona della Stazione un 
interessante e sfidante melting pot. 
Nell’area inoltre operano diverse realtà sociali cittadine, anche in 
rete tra loro, di soccorso e aiuto alle situazioni di fragilità sociale e di 
esclusione.
La stazione di Padova è crocevia di migliaia di persone al giorno con 
la partenza, l’arrivo e il passaggio di circa 450 treni al giorno e per 
questo il suo grande piazzale è a momenti caotico e potrebbe risultare 
un po’ disorientante. 

Attraversamento pedonale del piazzale della stazione 
(lato destro della piazza uscendo dalla stazione): 

1

Accessibilità motoria: 
Completamente accessibile. 
Attenzione agli attraversamenti che sono complicati. 

Accessibilità visiva:
Attenzione alla segnaletica intenzionale tattilo plantare; è disorientante 
perché non segue un andamento naturale. Uscendo dal corridoio dove 
si trovano i negozi è importante proseguire nella stessa direzione 
lasciando alle spalle la stazione. Dopo un primo lungo attraversamento 
ce ne sono due più stretti e un ultimo lungo. Al termine di questi 
attraversamenti basta prendere la destra per raggiungere dopo pochi 
metri Corso del Popolo, la partenza della strada.

Piazzale Stazione F.S.

Foto: su gentile concessione del Comune di Padova-Assessorato alla Cultura.

SCHEDA STAZIONE FS SERVIZI E MEZZI PUBBLICI
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Usciti dalla stazione (1° uscita laterale a destra è consigliata a chi è 
intenzionato a raggiungere il centro in tram, il più agevole tra i mezzi 
pubblici, la cui fermata si trova sulla destra dando le spalle all’uscita 
della Stazione dall’altro lato della strada), il nostro itinerario si svolge 
seguendo Corso del Popolo; a piedi consigliamo il lato sinistro dove 
incontriamo tre attraversamenti stradali: 1° Via Tommaseo, 2° via Ugo 
Foscolo (250 m dalla stazione), 3° via Trieste (350 m dalla Stazione). 

Attraversamento pedonale di via Tommaseo  
(100 m dalla Stazione FS): 

Accessibilità motoria: 
Completamente accessibile. 

Accessibilità sensoriale:
Attenzione attraversamento a 
raso  pericoloso. Fare attenzione 
ai paletti in ferro che segnalano 
la carreggiata. Li troverete su 
entrambi i lati della strada.

Sul lato destro all’inizio di Corso del Popolo un edificio moderno ospita 
la sede nazionale di Banca Etica, nata nel 1999 a Padova. Si tratta 
della prima e più importante esperienza italiana di banca ispirata 
ai principi trasparenza, partecipazione, equità, efficienza, sobrietà, 
attenzione alle conseguenze non economiche delle azioni economiche, 
credito come diritto umano. 
Per saperne di più... Banca Etica

CURIOSITÀ: Banca Etica

2 Musei Civici agli Eremitani 
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https://www.bancaetica.it/


Attraversamento pedonale di  
via Ugo Foscolo (250 m Stazione FS):

Subito dopo l’attraversamento con via Ugo Foscolo sulla sinistra 
è possibile scorgere piazzetta Gasparotto: in un’area difficile, 
soprattutto per lo spaccio di droga, è fulcro e teatro di un percorso di 
riqualificazione,  urbana e sociale, “dal basso” con la creazione di orti 
sociali, di un coworking, Co+, e di un circolo ricreativo, il Nadir, che 
propone spesso concerti e spettacoli 

CURIOSITÀ: Piazzetta Gasparotto

2

Accessibilità motoria: 
La rampa per effettuare 
attraversamento è ripida: 
pendenza maggiore del 5%.

Accessibilità sensoriale:
Attenzione: il percorso tattilo 
plantare è discontinuo.
Arrivati all’angolo si gira 
leggermente a sinistra e si 
incrocia un segnale tattilo 
plantare che allontanandosi 
dall’edificio porta 
all’attraversamento pedonale.

Accessibilità motoria: 
Gradino troppo alto alla fine dell’attraversamento.  
Attenzione: la strada è molto trafficata.

Accessibilità sensoriale:
Attenzione: il percorso tattilo-plantare è discontinuo e in parte segnala 
vie ora non possibili da percorrere. Arrivati allo spigolo dell’incrocio, 
seguendo l’edificio incrociato il segnale trasversale vi conduce alla 
zona del vecchio incrocio ora interrotto da una balaustra. Seguite 
di un paio di metri la balaustra, dove termina si trova il passaggio 
pedonale.

Attraversamento di via Trieste  
(350 metri dalla Stazione FS): ostacoli

Musei Civici agli Eremitani 
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http://copiu.it


A questo punto siamo arrivati in Corso Garibaldi.  
Corso Garibaldi fino a Piazza degli Eremitani 
Mantenere sempre la sinistra di Corso  Garibaldi  

Accessibilità motoria: 
Il percorso è completamente accessibile. 

Accessibilità sensoriale: Il percorso risulta essere dissestato e di-
scontinuo. Sulla vostra sinistra c’è il cordolo e la cancellata di confine 
del parco. Continuo fino alla fine del parco dove si trova l’ingresso del 
museo.

Musei Civici agli Eremitani 

Il canale che state attraversando, è il Piovego scavato agli inizi del 
1200 per collegare la città di Padova al fiume Brenta e all’attuale 
Naviglio Brenta che sfocia in Laguna. Padova è stata una città ricca 
d’acque, ma nel corso del ‘900 questa vocazione venne meno e furono 
interrati diversi canali che attraversavano la città. Negli ultimi decenni 
ha preso vita un movimento di riscoperta delle acque padovane e 
della tradizione della voga alla veneta. Furono eseguiti alcuni lavori di 
dragaggio che permisero il ritorno, dalla metà degli anni ’90 della sua 
navigazione.

CURIOSITÀ: Piovego
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Accessibilità motoria: 
Attenzione: Assenza della rampa 
del marciapiede per accedere a 
Piazza Eremitani.

Accessibilità sensoriale:
Il percorso tattilo plantare non 
aiuta il raggiungimento del 
Museo. Consigliamo di seguire 
il cordolo del giardino che 
accompagna all’ingresso  
dell’area museale

PIAZZA DEGLI EREMITANI 
Si consiglia di mantenere la 
sinistra e scendere  
dal marciapiedi all’incrocio 
con Piazza Eremitani.
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Musei Civici agli Eremitani 

Il Complesso museale trova spazio nell’ex convento 
dei frati Eremitani e il nucleo originario delle 
collezioni trae origine dalla soppressione, avvenuta 
a cavallo tra il 700 e l’800, del convento di san 
Giovanni da Verdara e di altri enti religiosi. A questo 
primo nucleo si aggiunsero opere d’arte, biblioteche 
di privati e collezionisti padovani e le vecchie carte 
delle Magistrature cittadine, oltre alla raccolta di 
lapidi venetiche, greche e romane presente dal 1825 
nelle logge del Palazzo della Ragione. Il Complesso 
comprende il Museo Archeologico e il Museo di Arte 
Medioevale e Moderna, oltre alla Cappella degli 
Scrovegni. 

Fonte: 
http://m.padovacultura.padovanet

http://padovacultura.padovanet.it/it/musei/museo-eremitani

Musei Civici agli Eremitani

2

SCHEDA “MUSEI CIVICI EREMITANI”
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Per l’accesso alla Cappella degli Scrovegni è obbligatoria la 
prenotazione e il pre-acquisto del biglietto (valido anche per il Museo 
degli Eremitani e Palazzo Zuckerman) che è possibile  effettuare 
tramite call center (0492010020) o collegandosi al sito 
http://www.cappelladegliscrovegni.it

Per accedere alla Cappella dalla biglietteria presso i Musei Civici agli 
Eremitani ci sono due possibili percorsi di 100 metri. Il percorso 
interno è dotato di rampe accessibili mentre per il percorso esterno, 
più breve e diretto ma dalla pavimentazione a ciottoli irregolari, 
occorre l’intervento del personale per sganciare le cordicelle che 
fungono da recinzione.

Cappella degli Scrovegni3

Cappella degli Scrovegni

La Cappella ospita un celeberrimo ciclo di affreschi di Giotto dei primi 
anni del XIV secolo, considerato uno dei capolavori assoluti dell’arte 
occidentale. Il ciclo pittorico, incentrato sul tema della salvezza, 
ricopre interamente tutte e quattro le pareti dell’aula. Il senso della 
natura e della storia, il senso di umanità e di fede sono  fusi assieme 
per narrare in un modo unico le storie della Madonna e di Cristo.
Un fatto interessante da ricordare è che nel 1819, il Conte Gradenigo, 
ultimo proprietario, pensò di distruggere la Cappella e vendere le 
macerie come materiale da costruzione, come già aveva fatto con 
il vicino palazzo nobiliare. Si levò allora protesta di molti padovani 
illuminati e dell’amministrazione comunale che intraprese una lunga 
battaglia per acquistare il prezioso monumento. Si trattò di una lotta 
per la tutela di un bene comune, diremo oggi. Nel 1880 il consiglio 
comunale finalmente deliberò l’acquisto del “terreno con fabbriche 
denominato l’Arena” salvandola dalla distruzione.

Sito Cappella degli Scrovegni

SCHEDA “CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI”
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2. MAPPA da Palazzo 
Zuckermann a Palazzo del Bo
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Con il biglietto Scrovegni-Eremitani è incluso anche l’ingresso al vicino 
Palazzo Zuckermann, che ospita un’importante raccolta numismatica 
e di arte applicata.  All’uscita dei Musei Civici agli Eremitani c’è 
una breve salita per raggiungere Piazza Eremitani. Per raggiungere 
Palazzo Zuckermann è necessario ritornare e passare dall’altro lato 
di Corso Garibaldi: dall’uscita dei Musei Civici Eremitani si consiglia 
di attraversare Piazza Eremitani e salire la rampa sul marciapiede 
opposto. Seguire il marciapiede a sinistra lungo Corso Garibaldi fino 
all’attraversamento con semaforo.  
Attraversare e proseguire a destra fino al civico 33 di corso Garibaldi.

Accessibilità sensoriale:
Accessibilità sensoriale: il sito non 
ha impostazioni di accessibilità 
per ipovedenti.

Palazzo Zuckermann 
Da Musei Civici agli Eremitani a Palazzo Zuckermann 

CURIOSITÀ:
Per più di vent’anni una parte 
dei locali a piano terra di 
Palazzo Zuckerman è stata 
adibita a posto telefonico 
pubblico.
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Palazzo Zuckerman
Nella sede museale di Palazzo Zuckermann trovano sistemazione 
adeguata il Museo Bottacin, tra i più ricchi al mondo per le raccolte 
di monete e medaglie, e le straordinarie raccolte di arti applicate e 
decorative, patrimonio dei Musei Civici padovani. Imponente palazzo 
di stile ottocentesco costruito, tra il 1912 e il 1914 su disegno 
dell’architetto milanese Filippo Arosio, in funzione della nuova strada 
rettilinea che dal centro città porta verso la Stazione ferroviaria. 
Su quel rettifilo, costruito sulle macerie  delle case che un tempo 
seguivano il corso sinuoso del canale poi interrato, dovevano 
affacciarsi palazzi maestosi adatti alla quinta teatrale del nuovo 
sviluppo urbano che puntava verso nord.  Il committente, Enrico 
Zuckerman, era un industriale, proprietario della Zedapa, industria di 
minuterie metalliche che ebbe una storia luminosa e importante. Dopo 
decenni di successi, nel 1978 la fabbrica venne chiusa senza preavviso 
e messa in liquidazione. I 750 lavoratori occuparono la fabbrica e 
ripresero la produzione che, sotto altra proprietà e denominazione, 
continua anche oggi.  

Sito Palazzo Zuckermann

SCHEDA “PALAZZO ZUCKERMAN”
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Uscendo dal complesso museale degli Eremitani, girare a sinistra e 
andare dritto proseguendo lungo Piazza Eremitani - parzialmente 
pedonale. Dopo 100 metri -  sulla destra - si raggiunge e si percorre 
via Mantegna, pedonale, pavimentazione buona, in leggera salita ma 
ben percorribile.

CURIOSITÀ: Piazza Garibaldi

Chiamata un tempo Piazza dei Noli è stata per secoli zona di 
passaggio della città, dove era possibile prendere a noleggio vetturini 
e destrieri di posta chiamati appunto “noli”. Gli addetti al noleggio 
non dovevano essere particolarmente osservanti se, nel 1756, i 
parrocchiani della chiesa di San Matteo fecero posizionare una statua 
raffigurante l’Immacolata “Madonna dei Noli” per contrastare il 
dilagare del turpiloquio in piazza.

5

Accessibilità motoria: 
Marciapiedi dotati di rampe, 
pavimentazione mediocre.  

Accessibilità sensoriale:
Via Mantegna: pedonale, 
pavimentazione buona, in leggera 
salita ma ben percorribile.

Attraversamento pedonale di Riviera dei Ponti Romani
Al termine di via Mantegna (44 metri) incrociamo Riviera dei Ponti 
Romani e un  passaggio pedonale che ci consente di attraversare, 
proseguiamo dritti per pochi metri e ci ritroviamo in Corso Garibaldi. 
Svoltiamo a sinistra rimanendo sul marciapiede e proseguiamo fino a 
raggiungere Piazza Garibaldi (1,2 chilometri dalla Stazione seguendo 
il nostro percorso). Qui si trova la stazione dei taxi (vd scheda note 
utili). Presenti 1 posto auto riservato a persone con disabilità nei 
giorni feriali dopo le 18 e nei weekend. Disponibiltà di car sharing.

Accessibilità motoria: 
L’attraversamento per le 
carrozzine può risultare 
difficoltoso a causa dei binari  
del tram.  

Accessibilità sensoriale:
Attenzione: il  percorso tattilo 
plantare termina su di un piccolo 
blocco di cemento. Semaforo 
dotato di segnale sonoro.

Piazza Garibaldi

Accessibilità motoria: 
Completamente accessibile.

Accessibilità sensoriale:
Completamente accessibile.

Caffè Pedrocchi
Da Piazza degli Eremitani a Piazza Garibaldi
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Da piazza Garibaldi al Pedrocchi lungo il Listòn  
Attraversata Piazza Garibaldi sul lato sinistro si giunge poi ad una 
porzione del cosiddetto Listòn, il luogo del passeggio lungo il cuore di 
Padova.
Il Listòn prosegue per via Cavour e ci conduce a piazza Cavour in cui 
sulla sinistra si trova il rinomato Caffè Cavour.

Proseguendo sempre dritti lungo il Liston via Cavour,  diventa via 
VIII Febbraio e ci porta ad incontrare alla nostra destra il famoso 
Caffè Pedrocchi (50m dall’inizio di via VIII febbraio, sulla destra). 
L’edificio ha tre ingressi: quello a sud, verso Palazzo Moroni, da dove si 
accede direttamente alla Sala Bianca, è accessibile con rampa, anche 
se l’ingresso non è segnalato. Gli altri due ingressi hanno scalini.

Se dovessimo aver bisogno di prelevare contanti possiamo trovare un 
bancomat al lato opposto della piazza.

5

CURIOSITÀ: Liston

Nel 1983 nasce la prima isola pedonale a Padova, denominata 
“liston”, lungo via Cavour e via VIII febbraio che da piazza Garibaldi 
arrivano al Canton del Gallo, di fronte al Palazzo del Bo. Il termine 
liston (pl. listoni) indica le lunghe lastre di marmo utilizzate per la 
pavimentazione delle piazze. La pedonalizzazione nasce per caso: con 
i lavori alle fognature il tratto di strada venne interdetto alle auto e 
ci si accorse che anziché cacciare i pedoni in altre zone, come si era 
temuto, li attirava maggiormente, nonostante le difficoltà e i disagi.  
Di qui la decisione di rendere definitiva l’area pedonale.

Accessibilità motoria: 
Pavimentazione in parte 
accidentata.

Accessibilità sensoriale:
I riferimenti spazio - ambientali 
indirizzano naturalmente. 
I due ingressi principali sono 
segnati da colonnato.
Quello centrale è sul lato lungo 
con tre sole porte di accesso 
centrali.

Caffè Pedrocchi
Da Piazza degli Eremitani a Piazza Garibaldi

SCHEDA “CAFFÈ CAVOUR”

SCHEDA “BANCOMAT INTESA SAN PAOLO”
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Caffè Pedrocchi 

Nel 1816 Antonio Pedrocchi, commissiona al noto architetto 
veneziano Giuseppe Jappelli l’ampliamento del piccolo caffè 
ereditato dal padre. Il nuovo stabilimento fu inaugurato nel 
1831 e il suo  stile rispecchia il clima romantico dell’epoca. 
Fino al 1916 il pedrocchi è rimasto aperto giorno e notte  e 
chiamato per questo il “Caffè senza porte”. Per oltre un 
secolo è stato un prestigioso punto d’incontro frequentato 
da intellettuali, studenti, accademici e uomini politici. L’8 
febbraio 1848, il ferimento di uno studente universitario 
all’interno del locale diede il via ai moti risorgimentali italiani. 
Il pianterreno, destinato a caffetteria, è caratterizzato dal 
susseguirsi di stanze denominate in base al colore della 
tappezzeria (Sala bianca, Sala rossa, Sala gialla, Sala verde). 
Nella Sala Verde ancora oggi, come da tradizione, ci si può 
accomodare senza obbligo di consumare ed è stata pertanto 
ritrovo preferito degli studenti squattrinati: si fa risalire a 
questa consuetudine il modo di dire essere al verde. Per 
buona parte degli anni ottanta e novanta del ‘900 il Pedrocchi 
rimase chiuso per difficoltà tra i titolari della gestione e il 
Comune, attuale proprietario; nel 1994 viene finalmente 
deciso il recupero dei locali e il 22 dicembre 1998 il caffè 
viene restituito ai cittadini di Padova. 

Sito Caffè Pedrocchi

Caffè Pedrocchi
Da Piazza degli Eremitani a Piazza Garibaldi
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SCHEDA “CAFFÈ PEDROCCHI”
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Usciti dal Caffè Pedrocchi continuiamo il nostro percorso sul Liston, 
sempre in direzione sud. A 50 metri sulla destra incrociamo via 
Oberdan. Noi proseguiamo dritti ancora 20 metri per arrivare 
all’ingresso di Palazzo Moroni o palazzo del Municipio, sede appunto 
del Comune di Padova.

Palazzo Moroni6

Palazzo Moroni

Palazzo Moroni, il grande palazzo che sorge di fronte al Palazzo del 
Bo, è in realtà solo una parte del Palazzo del Municipio composto da 
più edifici. Iniziata nel 1922 ad opera dell’architetto Romeo Moretti e 
dell’ingegnere Giambattista Scarpari si ispira alla memoria dei caduti 
della, allora, recente Grande Guerra. A questa parte moderna fa 
da contrappunto il Palazzo degli Anziani che sorge su via Oberdan, 
regalato al Comune nel duecento da una famiglia nobiliare e sede 
del Consiglio degli Anziani,  organo rappresentativo delle arti e delle 
fraglie cittadine. Cinquecentesca è invece la parte, denominata 
Palazzo del Podestà, che si rivolge verso piazza delle Erbe ed è opera 
dell’architetto Andrea Moroni.

Accessibilità motoria: 
L’ingresso di Palazzo Moroni è lo stesso da cui le persone con disabilità 
motoria possono accedere al Palazzo della Ragione (vedi scheda 
Palazzo della Ragione).
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Praticamente di fronte all’ingresso di Palazzo Moroni si trova il Bo, 
sede storica  dell’Università degli Studi di Padova dal 1493, e tuttora  
sede del Rettorato e della Scuola di Giurisprudenza. Per raggiungere 
l’ingresso al cortile antico è sufficiente attraversare via VIII 
Febbraio, operazione  agevole perché siamo ancora sul liston, in zona 
pedonale.
Nel sottoportico del palazzo del Bo troviamo anche la Farmacia 
Pianeri e Mauro.

Palazzo del Bo e  
il Teatro Anatomico

CURIOSITÀ: Il Palazzo del Bo 

Il palazzo del Bo o semplicemente il Bo, come viene comunemente 
chiamato dai padovani, prende il nome da una locanda denominata 
Hospitium Bovis, che qui sorgeva già nel Trecento e che aveva come 
insegna un bucranio, ancora oggi simbolo dell’Università di Padova.

Acquistato dall’Ateneo nel 1493 avrà nel 1501 la sua inaugurazione 
solenne quando l’Università di Padova è già un punto di riferimento 
a livello europeo. L’Università di Padova deve il suo successo sia alla 
fama dei professori sia allo spirito aperto e tollerante per cui venivano 
ammessi gli studenti di religione ebraica, inoltre  il latino, utilizzato 
come lingua franca, facilitava l’arrivo di studenti stranieri.

7

SCHEDA “FARMACIA PIANERI E MAURO”
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Completato nel 1595 il Teatro Anatomico 
rappresenta il primo esempio al mondo di struttura 
permanente creata per l’insegnamento dell’anatomia 
attraverso la dissezione di cadaveri. Questa tecnica, 
evolutasi di pari passo con lo sviluppo della scienza 
medica, diventa ricorrente nel Quattrocento: i 
documenti dell’epoca testimoniano come fosse 
diffusa la costruzione di strutture provvisorie, che 
venivano montate e smontate all’occorrenza, nelle 
quali gli anatomisti tenevano le loro lezioni ed 
eseguivano gli interventi. La loro forma ricordava 
quella degli anfiteatri romani. I corpi per le autopsie 
venivano consegnati all’Università dalle autorità 
giudiziarie: si trattava spesso, ma non sempre, di 
persone giustiziate. 
(fonte: www.unipd.it)

Sito Palazzo Bo

Teatro anatomico all’interno di Palazzo Bo

Terminata la visita al palazzo del Bo possiamo decidere se raggiungere 
le Piazze e Palazzo della Ragione o fare una deviazione dal nostro 
itinerario principale per visitare il MUSME, il bellissimo e innovativo  
museo della storia della medicina, e magari concederci una sosta 
gastronomica.

Palazzo del Bo e  
il Teatro Anatomico7

SCHEDA “PALAZZO BO E TEATRO ANATOMICO”
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3. MAPPA da Palazzo del Bo 
a Piazza Duomo
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Dal Palazzo del Bo al MUSME
Uscendo dal cortile antico del Bo giriamo a sinistra lungo il Liston 
fino all’incrocio con via S.Francesco; qui giriamo ancora a sinistra e 
proseguiamo sotto gli ampi portici con buona pavimentazione fino a 
incrociare Riviera dei Ponti Romani. 

Continuiamo sul marciapiede di via S.Francesco fino all’incrocio  
con via Zabarella.

Accessibilità sensoriale:
L’attraversamento di via S.Francesco su Riviera Ponti Romani è dotata 
di semaforo ma mancano segnalazione acustica e pavimentazione 
tattile; l’ambiente è rumoroso.

MUSME 
Museo di Storia della Medicina 

CURIOSITÀ: Le riviere senza acqua

La strada su cui ora transita  il tram era il Naviglio interno ,uno dei 
principali canali navigabili della città, tombinato negli anni ‘50 del xx 
secolo insieme a molti altri, sciagurata operazione urbanistica che ha 
stravolto l’aspetto di Padova. 

CURIOSITÀ: La tomba di Antenore

Posizionata dall’altro lato della strada, di fronte al palazzo della 
Prefettura, c’è una edicola medievale che, secondo la leggenda, 
dovrebbe contenere le spoglie del mitico fondatore di Padova, il 
troiano Antenore, compagno di Enea. Sotto la tomba di Antenore è 
sepolto anche Girolamo Ortis, giovane studente di medicina  morto 
suicida nel 1796 che ispirò a Ugo foscolo il suo romanzo epistolare 
Ultime Lettere di Jacopo Ortis.  
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Girando a sinistra in via Zabarella e proseguendo per circa 50 mt 
lungo il marciapiede è possibile raggiungere il bar-ristorante 
Gourmetteria. 

Per raggiungere il MUSME invece continuiamo dritti lungo il 
marciapiedi di via San Francesco. All’incrocio di via S.Francesco 
con via Zabarella si raccomanda attenzione per l’attraversamento 
pericoloso, privo di segnaletica e semaforo. All’altezza dell’incrocio 
con il vicolo pedonale Santa Margherita (senza segnaletica), sul lato 
opposto della via, si trova il MUSME. 
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Accessibilità motoria: 
Per le carrozzine si consiglia di attraversare via S.Francesco un 
poco più avanti (circa 30 mt) in corrispondenza di un accesso al 
marciapiede opposto (lato sud) privo di scalini, per poi ritornare 
indietro sotto il portico fino all’ingresso del museo MUSME.

MUSME 
Si tratta di un museo di nuova generazione che racconta, attraverso 
l’ausilio di tecnologie all’avanguardia e la possibilità di interazione 
da parte del visitatore, lo straordinario percorso della Medicina da 
disciplina antica a scienza moderna. Incrocio tra una tradizionale 
collezione di reperti e un moderno Science Centre, il MUSME rinnova 
l’immaginario collettivo di museo, riuscendo a conquistare tutti grazie 
alla proposta di un percorso espositivo che si adatta ad ogni tipologia 
di visitatore. Per i più piccoli la narrazione si lega al gioco e alla 
possibilità di sperimentare in prima persona, per gli adulti e per gli 
studiosi il museo propone approfondimenti su numerose tematiche, 
senza rinunciare allo svago e al coinvolgimento diretto. 
Il Museo è allestito nel palazzo quattrocentesco che fu sede del primo 
ospedale padovano, costruito nel 1414 dai coniugi Sibilia de’ Cetto e 
Baldo Bonafari da Piombino: l’ospedale di San Francesco Grande.
Nella seconda metà del ’500 fu in questi locali che, per la prima volta 
al Mondo, gli studenti di Medicina iniziarono a imparare la pratica 
clinica direttamente al letto dei malati, gettando le basi del moderno 
approccio didattico in Medicina. (Fonte: www.musme.it)

Sito Musme

Accessibilità sensoriale: 
il sito risulta accessibile dal pc, ma non il menù dallo smartphone

MUSME 
Museo di Storia della Medicina 

SCHEDA “BAR-RISTORANTE GOURMETTERIA”

SCHEDA “MUSME”
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Se dopo il Bo abbiamo deciso di rinviare la visita al MUSME possiamo 
allora avviarci verso le Piazze, così è comunemente chiamato  il cuore 
pulsante del centro storico, il Palazzo della Ragione infatti separa 
Piazza delle Erbe da Piazza della Frutta, entrambe luogo di mercato 
giornaliero di frutta e verdura. Il piano terra del Salone, diviso in tre 
gallerie, è un piccolo centro commerciale soprattutto enogastronomico 
attivo da ben 800 anni.

Uscendo dal cortile antico del Bo andiamo a destra lungo il Liston e 
poco prima di ritrovare il Pedrocchi imbocchiamo sulla sinistra via 
Oberdan da cui si accede al Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del 
Comune di Padova.

Proprio all’inizio di via Oberdan, dal lato opposto a Palazzo Moroni si 
trova, sotto il portico, l’ingresso di Galleria Pedrocchi dove, avanti 
pochi metri, sulla sinistra si trovano gli uffici di Informazione e 
Accoglienza Turistica di Padova (IAT).

Accessibilità motoria: 
L’accesso a Galleria Pedrocchi  
è accessibile, ma segnaliamo che 
in alcuni punti c’è un gradino  
di circa 3 cm.

Accessibilità sensoriale:
Completamente accessibile.

9 Le Piazze e il Palazzo della Ragione
Dal Bo a Piazza della Frutta e Piazza delle Erbe

SCHEDA “IAT”
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Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Padova 

CURIOSITÀ: Magazzini del sale

Sul lato sinistro di via Oberdan c’è il Palazzo degli Anziani, nucleo 
trecentesco del palazzo comunale. All piano terra sotto al loggiato un 
tempo si trovavano i rivenditori del sale e anche gli uffici dei gabellieri 
e dei dazieri. Ora è sede dell’Urp - Ufficio relazioni col pubblico del 
Comune.
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Accessibilità motoria: 
Da via VIII Febbraio si consiglia 
di imboccare subito il portico 
sinistro di via Oberdan - raso 
terra in quell’ ingresso; tutto 
il marciapiede che costeggia il 
palazzo ha un gradino superiore 
agli 8 cm.

Accessibilità sensoriale:
Completamente accessibile 
imboccando via Oberdan, 
lasciando sulla sinistra la sede del 
municipio, Palazzo Moroni – dove 
si trova l’ingresso per carrozzine 
per l’accesso al Palazzo della 
Ragione (vedi scheda).

Accessibilità motoria: 
Completamente accessibile. 
Rampe di accesso da ambo i lati.

Accessibilità sensoriale:
Piazza caotica, mercato non 
fruibile in autonomia.

Dall’inizio di via Oberdan proseguiamo sotto il portico destro per 130 
m e giungiamo a Piazza della Frutta, dove oltre al mercato numerose 
attività commerciali trovano posto sotto i suoi porticati. 

Le Piazze e il Palazzo della Ragione
Dal Bo a Piazza della Frutta e Piazza delle Erbe

SCHEDA “URP”
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A sinistra del Volto della Corda si trova  uno dei negozi più antichi di 
Padova. La Drogheria ai due Catini d’oro, nota anche come “Dal 
zio”, risale alla seconda metà del ‘700 e conserva ancora i mobili 
ottocenteschi e le insegne originali. All’interno, oltre 12.000 articoli 
colorano le pareti: spezie, caramelle, essenze, terre, colori e altri 
prodotti specifici per i settori della cucina, dell’estetica e delle belle 
arti.

All’angolo opposto del Volto troviamo invece il Bar dei Osei  
(Bar degli uccelli), famoso per i suoi panini con la porchetta, così 
chiamato perché quell’angolo della piazza era occupato dai venditori  
di pollame e volatili vari. 
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Girando subito a sinistra ci troviamo di fronte il “Volto della Corda” 
grandioso arco di passaggio verso piazza delle Erbe costruito nel 1277 
che sostiene un passaggio aereo a collegamento tra il complesso degli 
edifici comunali e il Palazzo della Ragione, che delimita un lato della 
piazza.

CURIOSITÀ: Il Volto della Corda e il Canton dee Busie 

É così chiamato perché qui i bugiardi, i falliti, gli imbroglioni, i debitori 
insolventi venivano frustati con una corda. Le corde rimanevano 
sempre appese a cinque anelli di pietra infissi nel muro del Volto per 
ricordare ai venditori di essere onesti. Tradizione vuole che fu Frate 
Antonio che riuscì a far abolire i tratti di corda e il carcere perpetuo 
per i debitori; come pena però il debitore insolvente veniva obbligato 
a spogliarsi, rimanendo con la sola camicia e in mutande (da cui il 
proverbio “restar in braghe de tela”), e alla presenza di almeno cento 
persone doveva sedersi per tre volte sulla pietra nera  del Vituperio 
ripetendo “cedo bonis” (rinuncio ai beni) e poi lasciare la città.
L’angolo del volto dal lato di Piazza della Frutta viene invece chiamato 
“canton dee busie” (angolo delle bugie) perché era il luogo di aste e 
trattative tra mercanti e commercianti.

Le Piazze e il Palazzo della Ragione
Dal Bo a Piazza della Frutta e Piazza delle Erbe

SCHEDA “DROGHERIA”

SCHEDA “BAR DEI OSEI”
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9

Poco distante, questa volta  a destra una volta usciti da via Oberdan, 
merita una sosta la pasticceria “Graziati”, rinomata per il suo 
“millefoglie”; venne fondata nel 1919 e occupa parte di un occhio di 
portico con ambienti del XII secolo.

Dal lato opposto al Salone, imboccando la laterale via Pietro d’Abano 
possiamo  trovare i bagni pubblici parzialmente accessibili per 
persone con disabilità motoria.

Tra le  Piazze e il Sottosalone non è certo difficile trovare posti dove 
mangiare qualcosa ma per un panino veloce ed economico vale 
senz’altro la pena fare una piccola deviazione nella vicina via Gorizia e 
raggiungere il Bar dalla Zita, che offre un menù di più di 150 panini 
fatti al momento.

In via Gorizia troviamo anche la Cappelleria Zin & De Lucia, 
dove tra le altre cose possiamo acquistare le feluche, il tradizionale 
copricapo degli studenti, ora simbolo della Goliardia.

Continuiamo con il nostro itinerario e passiamo proprio sotto il Volto 
della Corda per raggiungere Piazza delle Erbe, anche questa sede di 
un vivace e affollato mercato di frutta e verdura.

Accessibilità motoria: 
Completamente accessibile.

Accessibilità sensoriale:
Attenzione ai due paracarri alti 
circa un metro posti al centro 
dell’entrata della strada/galleria.

Le Piazze e il Palazzo della Ragione
Dal Bo a Piazza della Frutta e Piazza delle Erbe

SCHEDA “PASTICCERIA GRAZIATI”

SCHEDA “INFO E CONTATTI UTILI”

SCHEDA “BAR DALLA ZITA”

SCHEDA “CAPPELLERIA ZIN”
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Sono numerose le attività commerciali e i servizi che si affacciano 
su piazza delle Erbe. Tra i servizi segnaliamo come accessibile la 
Farmacia All’Angelo all’angolo con via San Canziano.
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Accessibilità motoria: 
Accessibile.

Accessibilità sensoriale:
Accessibile. Attenzione: lungo un asse parallelo al Palazzo della 
Ragione, che delimita un basamento rialzato, ci sono dei paracarri del 
diametro di circa 20 cm e alti circa un metro distanti tra loro circa un 
metro. Piazza caotica, mercato non fruibile in autonomia.

Piazza delle Erbe

Il Palazzo della Ragione e il Sottosalone

Il “Salone”, come familiarmente viene chiamato dai padovani, 
era l’antica sede dell’amministrazione della giustizia e da sempre 
rappresenta il cuore della vita cittadina. L’ edificio sorse al centro di 
un articolato complesso di edifici comunali tra i quali il Palazzo degli 
Anziani e l’antico Palazzo del Consiglio e di un sistema di piazze, le 
attuali piazza delle Erbe e piazza della Frutta, dove aveva luogo il 
mercato. Fu eretto a partire dal 1218 e sopraelevato nel 1306 da 
Giovanni degli Eremitani che gli diede la caratteristica copertura a 
forma di carena di nave rovesciata. Il piano superiore è occupato 
dalla più grande sala pensile del mondo, detto appunto il “Salone” 
(lunga 81 metri e larga 27 per un’altezza di 27 metri) con soffitto 
ligneo a carena di nave, è attualmente utilizzato per grandi esposizioni 
artistiche e manifestazioni. 
Il piano terreno invece, da tutti chiamato il Sotto Salone, è da 
sempre destinato al mercato coperto di generi alimentari.  Le vecchie 
botteghe sotto il Salone costituiscono uno degli angoli più suggestivi 
e caratteristici di Padova. Ogni bottega è ricca di prodotti alimentari 
di qualità: formaggi, carni, insaccati, pesce che provengono da tutta 
Italia. Non mancano bar  e cicchetterie per uno spuntino veloce o un 
aperitivo.

Le Piazze e il Palazzo della Ragione
Dal Bo a Piazza della Frutta e Piazza delle Erbe

SCHEDA “FARMACIA ALL’ANGELO”

SCHEDA “PALAZZO DELLA RAGIONE”
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Costeggiando il “Salone” sotto  i portici del piano terra, in 
corrispondenza del centro delle Piazze, troviamo, da entrambi i lati, gli 
ingressi laterali per avventurarci nel “Sotto Salone” ad esplorare gli 
oltre 50 negozi  che animano da 800 anni uno dei più antichi mercati 
coperti d’Europa.

9 Le Piazze e il Palazzo della Ragione
Dal Bo a Piazza della Frutta e Piazza delle Erbe

Accessibilità motoria: 
Non accessibile: entrare 
dall’entrata di Palazzo Moroni  
in via Oberdan 

Accessibilità sensoriale:
Accessibile.

Accessibilità motoria: 
Accessibile. Si segnala la 
presenza di alcune porte di 
ingresso strette e spazi ristretti di 
inversione all’interno dei locali.

Accessibilità sensoriale:
Accessibile.

All’angolo del  del volto della corda dal lato di piazza delle erbe. 
troviamo uno degli ingressi al Palazzo della Ragione con la biglietteria, 
posta a metà della scalinata.

SCHEDA “SOTTOSALONE”
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Usciti in Piazza delle Erbe dal Volto della Corda  proseguiamo dritti e 
volgendo le spalle al Palazzo della Ragione raggiungiamo il porticato 
sul lato opposto della piazza. Qui svoltiamo a destra e sempre dritti 
raggiungiamo via Daniele Manin, che inizia proprio alla fine della 
Piazza delle Erbe all’incrocio con Via Squarcione, una delle vie che 
dalla piazza portano al vicino Ghetto Ebraico.

Da via Manin a Piazza Duomo
Alla fine di via Manin svoltiamo a sinistra ed entriamo in Piazza Duomo 
(310 m dall’inizio di via Manin - 160 m dalla Drogheria Caberlotto). 
Piazza Duomo non è tutta pedonalizzata: una corsia per auto e mezzi 
pubblici divide una zona occupata dai tavolini di due  bar dal sagrato 
del Duomo e del Battistero. Proseguiamo quindi sotto il portico e 
raggiungiamo  circa a metà della piazza, tra i due plateatici, un 
attraversamento con strisce pedonali che ci consente di raggiungere 
il sagrato.

Via Daniele Manin

Accessibilità motoria: 
Accessibile. Pavimentazione 
rovinata, ma percorribile.

Accessibilità motoria: 
Accessibile. 

Accessibilità sensoriale:
Accessibile. 

Accessibilità sensoriale:
Attenzione: in alcuni punti della piazza, compreso l’attraversamento, 
ci sono dei paracarri del diametro di circa 20 cm e alti circa un metro 
distanti tra loro circa un metro.

10 Piazza Duomo e Battistero
Da Piazza delle Erbe a Via Manin

A 250 m dall’inizio di via Manin troviamo la Drogheria Caberlotto, 
che offre una gran varietà di spezie e specialità gastronomiche 
dall’Italia e dal mondo.

SCHEDA “CABERLOTTO”
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10 Piazza Duomo e Battistero
Da Piazza delle Erbe a Via Manin

Il Duomo e il Battistero
Terminato solo nel 1754 – ma la facciata non fu mai completata -  il 
Duomo di Padova ha conosciuto una storia travagliata: consacrato la 
prima volta nel 1075, danneggiato da un terremoto nel 1117 venne 
realizzato tra il Cinquecento e il Settecento.  Il concorso che era 
stato bandito per la sua costruzione era stato vinto da Michelangelo, 
ma l’opera fu invece affidata agli architetti Andrea Da Valle e 
Agostino Righetti. Nei bombardamenti avvenuti durante la Grande 
Guerra la chiesa subì ulteriori danneggiamenti. Accanto al duomo il 
Battistero romanico custodisce un vero tesoro: uno dei cicli pittorici 
più spettacolari e meglio conservati del Trecento opera di Giusto de’ 
Menabuoi. 

Il nostro itinerario si conclude qui, ma se abbiamo ancora un po’ di 
tempo possiamo, lasciando il Duomo alle nostre spalle, raggiungere 
nuovamente i portici dal lato opposto della piazza e girato a destra li 
percorriamo fino alla fine.

Qua giriamo a sinistra, imboccando Via San Martino e Solferino, per 
raggiungere sotto il porticato sulla sinistra Pangea, affascinante 
libreria indipendente specializzata in letteratura di viaggio, dove 
possiamo trovare consigli e ispirazione per i nostri prossimi tour.

Proprio accanto troviamo l’Emporio ecologico Zut, storico negozio 
dedicato all’abbigliamento e all’arredamento ecologico.

SCHEDA “BATTISTERO”

SCHEDA “LIBRERIA PANGEA”

SCHEDA “EMPORIO ZUT”
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SCHEDA

INFO E CONTATTI UTILI:
Mezzi di trasporto

Stazione Ferroviaria
Trenitalia: IT

Assistenza passeggeri con disabilità e a ridotta mobilità
Servizi di assistenza e Sale Blu
PADOVA - Info Accessibilità stazioni

Autobus
Fsbusitaliaveneto

Servizio Disabili (pulmini “Pollicino” dotati di pedana mobile a 
disposizione su prenotazione, prevalentemente per residenti e impegni 
a cadenza regolare, es. sedute di fisioterapia, raggiungimento del 
luogo di lavoro, ecc. Eventuali richieste di tipo diverso saranno 
valutate in base alla disponibilità)

Taxi Padova
Persone con disabilità

Tram (completamente accessibile)
Orari linea TRAM

Accesso a zone a traffico limitato (Ztl)
Contrassegno parcheggio persone disabili
I non residenti che devono accedere solo saltuariamente (meno di una 
volta a settimana) devono comunicare all’ufficio Ztl, tramite email a 
zonablu@comune.padova.it utilizzando l’apposito modulo, il numero 
di targa del veicolo con cui è entrato in Ztl. I residenti possono 
comunicare all’ufficio Ztl i numeri di targa che intende abitualmente 
utilizzare fino ad un massimo di due.

Ufficio relazioni con il pubblico 
del Settore Gabinetto del Sindaco
Urp di Palazzo Moroni, via Oberdan 1 e via VIII Febbraio 35122 Padova
urp@comune.padova.it

Servizi pubblici

Giardini dell’Arena, Corso del Popolo
da lunedì a sabato dalle 8:30 alle 12:30 
e dalle 15:30 alle 18:30
costo 0.50 cent
si segnala: wc non per persone con disabilità, mancanza di barra 
verticale e rubinetto a leva lunga

Via Pietro d’Abano 
il lunedì dalle 15:00 alle 19:30 e da martedì a sabato 
dalle 9:00 alle 19:30
a pagamento 0,50 cent
si segnala: porta d’ingresso che si può solo tirare verso l’esterno
wc non per persone con disabilità 

Tracce audio-guide
Per alcuni tratti del percorso è possibile ascoltare le tracce audio 
presenti sul portale del Comune di Padova al seguente link: 
I-Padova percorsi turistici audioguidati 
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https://www.trenitalia.com
https://www.rfi.it/it.html
https://www.rfi.it/it.html
http://www.fsbusitaliaveneto.it/index.php
http://www.fsbusitaliaveneto.it/index.php/offerta/servizio-disabili
https://www.taxipadova.it/servizi/persone-con-disabilita/
http://www.fsbusitaliaveneto.it/mobilita/orari/est/SIR1.html
https://www.padovanet.it/informazione/contrassegno-persone-con-disabilità#2850
https://www.padovanet.it/modulistica/index.php?action=detail&id=409
mailto:urp%40comune.padova.it?subject=Informazioni
https://www.padovanet.it/informazione/i-padova-percorsi-turistici-audioguidati#867


Servizi presso Stazione di Padova
Bar 
Biglietteria a sportello
Biglietteria automatica
Deposito bagagli con personale
Negozi
Posto di Polizia ferroviaria 
Ristorante 
Sala d’attesa
Servizi igienici
Supermercato
Ufficio postale

Mezzi Pubblici

Autobus: dal Piazzale della Stazione partono le principali linee di 
autobus urbano.

Accessibilità motoria: 
A richiesta l’autista dell’autobus aziona una rampa estraibile, elettrica o 
manuale.

Accessibilità sensoriale:
i documenti pdf con gli orari delle corse degli autobus scaricabili dal sito 
di Busitalia non sono accessibili con screen reader

Fsbusitaliaveneto - Sito
 
Taxi: di fronte all’uscita della Stazione FS si trova la fermata dei taxi 
funzionante 24 ore su 24.

Accessibilità motoria:
per il trasporto carrozzine è possibile prenotare una vettura attrezzata. 
Se la prenotazione avviene con 24 ore di anticipo è possibile usufruire 
della tariffa agevolata (il tassametro viene acceso nel momento in cui il 
cliente sale in auto).

accessibilità sensoriale: 
il servizio taxi è accessibile anche alle persone sorde inviando un sms 
al 33 88 44 2000 indicando l’indirizzo di prelievo (città, via e numero 
civico);
Informazioni www.taxipadova.it

Tram: completamente accessibile.

accessibilità sensoriale:
Dotato di segnalatori acustici per le fermate. La città è dotata di una 
sola linea che la attraversa  da nord a sud. Il percorso tattilo plantare 
per raggiungere la fermata è abbastanza distinguibile. E’ preferibile 
seguire l’uscita destra del piazzale della Stazione per un raggiungimento 
più lineare delle fermate del tram.

Orari linea TRAM

SCHEDA

Stazione FS  
servizi e mezzi pubblici
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https://www.taxipadova.it
http://www.fsbusitaliaveneto.it/mobilita/orari/est/SIR1.html


Parcheggio
2 posti auto riservati a persone con disabilità liberi. 2 posti auto con 
contrassegno privato dalle ore 8 alle ore 17. La Zona è a Traffico 
Limitato. I non residenti che devono accedere solo saltuariamente 
(meno di una volta a settimana) devono comunicare all’ufficio Ztl, 
tramite email a zonablu@comune.padova.it utilizzando l’apposito 
modulo (disponibile al link Comune di Padova - Modulo “Disabili (ZTL) - 
regolarizzazione transito occasionale veicoli al servizio di disabili”),  
il numero di targa del veicolo con cui è entrato in Ztl.
Ulteriori informazioni al link informazioni contrassegno disabili
 
Ingresso
Porta di ingresso
maniglia a spinta, interviene il personale del museo per assistere 
all’ingresso.
 
Biglietteria
Una volta entrati troverete la biglietteria sulla vostra sinistra.
In biglietteria si comprano i biglietti per i Musei Civici Eremitani,  
per la Cappella degli Scrovegni e per Palazzo Zuckerman.

Guardaroba
Accessibile, ma attenzione ad alcuni elementi: i visitatori devono 
lasciare borse/zaini e ombrelli al guardaroba. Rispetto alla porta di 
accesso al museo si trova sulla destra, cioè al lato opposto rispetto 
alla biglietteria.

Accesso al museo
A destra della biglietteria si accede alla prima sala del museo  
che fa parte della zona archeologica.

Accessibilità motoria: 
Il bancone del guardaroba 
misura: altezza 115 cm, 35 
cm di profondità. Per chi è in 
sedia a rotelle è necessario 
richiedere l’avvicinamento del 
personale o l’intervento di un 
accompagnatore.  

Accessibilità motoria: 
Accessibile, ma attenzione ad alcuni 
elementi: il bancone della biglietteria 
misura: altezza 115 cm, 35 cm di 
profondità. Per chi è in sedia a rotelle 
è necessario richiedere l’avvicinamento 
del personale o l’intervento di un 
accompagnatore.  

Accessibilità visiva:
Accessibile grazie a  
disponibilità personale Museo. 

Accessibilità visiva:
Accessibile. 

SCHEDA

Musei Civici Eremitani

35VAI ALL’INDICE  
PRINCIPALE

VAI ALL’INDICE  
SCHEDE



Audioguide
A destra dell’ingresso è situato il bancone dove si possono richiedere  
le audioguide. Un foglio A3 piegato a libro, con dei bollini numerati 
indicanti le zone del museo e una penna ottica.

Servizi igienici
Bagno accessibile. Presenza di fasciatoio.
I servizi igienici si trovano all’interno del piccolo bar a destra 
dell’accesso al museo. Entrati al bar il bagno si trova in fondo a 
destra. Per i servizi adatti a persone con disabilità è necessario 
richiedere le chiavi. L’ingresso misura 83 cm, lo spazio di manovra 
davanti al wc misura 150 cm, altezza lavandino 77 cm. 
Per raggiungere il bagno si passa attraverso il bar.
ATTENZIONE: il bar è lungo e stretto e, se è affollato, la sedia a 
rotelle ha poco spazio per passare.

Accessibilità motoria: 
Non accessibile per chi ha 
una mobilità ridotta degli arti 
superiori.

Accessibilità visiva:
Le audioguide non sono accessibili 
per persone con disabilità visiva: 
con la penna va puntato il numero 
attivando la descrizione sonora 
che si può ascoltare portando 
la penna all’orecchio; i numeri 
sul foglio non sono in rilievo 
né contrassegnati in braille. 
Necessario un accompagnatore.

SCHEDA

Musei Civici Eremitani
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PERCORSO MUSEALE
Zona archeologica: parzialmente accessibile
La visita al Museo inizia al piano terra con la zona archeologica posta 
a sinistra dell’ingresso al museo e sempre a sinistra della biglietteria.

Bambini
Accesso
Attenzione al corrimano della rampa: la base della rampa è molto 
distante dal corrimano, pertanto un bimbo potrebbe rischiare di 
cadere.
Espositori: alcuni espositori sono troppo alti per essere visibili dai 
bambini.
Attenzione ad angoli e spigoli.
Video illustrativo: troppo alto per essere visibile ai bambini.

Espositori:
gli espositori sono rialzati da terra - attenzione, con il bastone non si 
percepisce l’ostacolo. Presenza di cordoncini in stoffa che delimitano 
i mosaici e altre opere: non si percepisce l’ostacolo e si rischia di 
inciampare.
Attenzione ad angoli e spigoli.
Le didascalie illustrative poste dentro la vetrata non sono accessibili a 
persone con ipovisione, necessario uno strumento di ingrandimento.
Le didascalie accanto alle opere, fuori dalle vetrate sono chiare per 
persone con ipovisione: carattere e grandezza adeguati per una 
persona con ipovisione, buono il contrasto (scritta bianca su sfondo 
nero), buono l’interlinea (1,5).

Video illustrativo: non accessibile a persone con ipovisione.

Accessibilità motoria: 
Accesso: rampa con corrimano.
Attenzione: pendenza per 
sedie a rotelle manuali tale da 
necessitare di accompagnatore.
Espositori: alcuni espositori e le 
didascalie illustrative poste dentro 
la vetrata  sono troppo alti per 
essere visibili a persone in sedia a 
rotelle.
Video illustrativo: troppo alto per 
una persona in sedia a rotelle.

Accessibilità visiva:
Accessibile.

SCHEDA

Musei Civici Eremitani
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Pinacoteca - SECONDO PIANO
Parzialmente accessibile
Ascensore - necessario richiedere le chiavi al personale in 
biglietteria. Accessibile ad un carrozzina con accompagnatore: 
ingresso 87cm. Interno 155 cm x 107 cm.

Accessibilità motoria: 
Le didascalie poste al di sotto dei 
quadri sono accessibili per una 
persona in sedia a rotelle.

Accessibilità visiva:
Riproduzione tattile di un quadro 
del Romanino affiancata da 
testo in nero e in braille che ne 
illustra il contenuto (pagine un po’ 
consumate) realizzato dal Libro 
Parlato di Feltre.

La presenza di luci molto intense 
anche in questo piano potrebbero 
disturbare chi ha problemi di 
fotofobia, si creano troppi riflessi 
sulla superficie dei quadri che ne 
rendono difficile la fruizione.

In tutto il museo si consiglia 
l’utilizzo di strumenti di 
ingrandimento per ipovedenti 

SCHEDA

Musei Civici Eremitani
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Accesso
Per l’accesso alla sala multimediale che precede 
l’entrata nella Cappella c’è un gradino di 2,5 
centimetri. Presso la sala si assiste ad un 
documentario introduttivo di 15 minuti. Filmato 
esauriente a colori, ben descrittivo, buono l’audio, 
sottotitoli in inglese. L’entrata nella Cappella avviene 
attraverso una rampa piuttosto lunga e ripida. 
Con carrozzina manuale è necessario l’aiuto di un 
accompagnatore.
 

Percorso di visita
La segnaletica è posizionata in modo da essere poco 
accessibile e non c’è una segnaletica per le persone 
cieche o ipovedenti, ma i tappeti e il corrimano 
presente lungo tutto il perimetro, rendono agevole 
l’accessibilità ai visitatori con disabilità sensoriale. 
L’illuminazione è molto buona, non disturbante.
Un volontario all’ingresso e uno all’interno della 
cappella forniscono, a richiesta, informazioni sul 
ciclo pittorico.

SCHEDA

Cappella degli Scrovegni
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Nell’ottocentesco Palazzo Zuckerman - situato su Corso del Popolo 
di fronte al complesso museale degli Eremitani e alla cappella degli 
Scrovegni - si trovano il museo di arti applicate e decorative (piano 
terreno e primo piano) e il Museo Bottacin (secondo piano), tra i più 
ricchi al mondo per le raccolte di monete e medaglie.

Accesso

Accessibilità motoria: 
La rampa di ingresso è piuttosto 
ripida, quindi, chi si sposta su 
sedia a rotelle manuale necessita 
di un accompagnatore nella salita 
e nella discesa. Porta d’ingresso, 
due ante, è sempre presente il 
personale in accoglienza.

Accessibilità visiva:
non è presente segnaletica per  
le persone cieche, l’ingresso  
non è facilmente identificabile.

Accoglienza
Attenzione: l’ingresso, anche quando gratuito, può essere effettuato 
solo se si è muniti del talloncino che si riceve alla biglietteria del 
museo degli Eremitani, dall’altro lato di Corso del Popolo.
Personale sempre presente in accoglienza.
  
Servizi igienici  
Presente al piano terra del palazzo un bagno accessibile anche se 
sprovvisto di corrimano e l’allarme è posizionato in posizione non 
facilmente raggiungibile. Per accedervi occorre chiedere le chiavi 
al personale. La presenza di scale per l’accesso al bagno richiede 
l’impiego di un montacarichi per le carrozzine. 
 
Accessibilità ai piani
Presenza di un ascensore (cabina 78 cm x 134 cm) che ospita una 
persona in carrozzina (senza spazi di manovra) e un accompagnatore.

SCHEDA

Palazzo Zuckermann
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Percorso museale (museo di arti applicate e decorative)
Accessibilità sensoriale: poca luminosità e scarsa leggibilità della 
didascalia delle opere. Necessario uno strumento ingranditore per 
persone ipovedenti per la lettura delle didascalie.

Percorso museale (museo Bottacin) - secondo piano 
Le opere sono conservate in teche ottocentesche con inclinazione e 
altezza adeguate alla visibilità da parte di utenti in carrozzina.

Accessibilità sensoriale: 
Accessibile la lettura delle didascalie su stampa anche per persone 
ipovedenti.
Nella prima sala la luce puntata sulle opere potrebbe costituire un 
elemento di fastidio per utenti con ridotta capacità sensoriale. Buona 
la disposizione dello spazio e la configurazione delle vetrine. Nella sala 
per l’esposizione di numismatica moderna la luce è più distribuita e 
facilita il visitatore ipovedente. 

Sito
il sito Palazzo Zuckerman non ha impostazioni di accessibilità  
per persone ipovedenti.

Accessibilità motoria: 
Per un visitatore in carrozzina tutte le sale sono percorribili grazie 
a rampe di buona pendenza. Il percorso al piano terra però termina 
con gradini quindi è necessario, per chi si sposta in sedia a rotelle, 
ripercorrere le sale all’inverso per tornare verso l’ingresso.
Soltanto alcune teche sono poste in alto, ad un’altezza (160 cm) non 
accessibile ad un visitatore in carrozzina.
In una sala al primo piano vengono proiettati filmati in bianco  e nero 
senza sonoro. Personale molto disponibile, accompagna durante tutto 
il percorso.

Accessibilità sensoriale:
poca luminosità e scarsa leggibilità della didascalia delle opere. 
Necessario uno strumento ingranditore per persone ipovedenti per  
la lettura delle didascalie.

SCHEDA

Palazzo Zuckermann
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Orari di apertura: 
Martedì , Mercoledì, Giovedì e Domenica  
07.30-21:00. Venerdì e Sabato 07:30- 21:30.  
Lunedì chiuso

Accesso
Porta con apertura a spinta, necessario richiedere 
l’assistenza per l’apertura completa della porta per 
l’accesso con carrozzine.
Nel periodo estivo banco gelateria esterno aperto 
sulla strada, accessibile. In esterno dehor con 
tavolini aperto tutto l’anno.
Pavimentazione in buono stato.

Percorsi 
All’interno spazi ampi per manovre, il bancone 
risulta alto per accesso da una carrozzina.

SCHEDA

Caffè Cavour
Piazza Cavour, 10 
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Per persone con disabilità motoria in carrozzina si 
consiglia l’accesso alla sala interna dal lato Via 8 
Febbraio dove è presente uno scalino alto 2 cm.
Sono presenti all’interno 4 sportelli bancomat, di 
cui 1 accessibile a persone con disabilità motoria in 
carrozzina, è senza struttura in metallo antifurto. 
Necessaria assistenza poichè la pulsantiera è 
distante. 

Lo stesso è accessibile a ciechi e ipovedenti:

-tastiera braille

-presente sulla parte frontale dell’ATM un jack in cui 
è possibile inserire le cuffie in modo da riprodurre la 
voce guida solo in queste ultime ed escluderla dagli 
altoparlanti. L’apparecchiatura ripete in modalità 
“text to speech” ogni cifra digitata dall’utente, 
nonché le informazioni relative al saldo, qualora 
richiesto.

SCHEDA

Bancomat Intesa San Paolo
Via 8 Febbraio 1848, 22 (angolo con Piazza Cavour)
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Il Caffè ha un ingresso accessibile, con rampa, dal 
lato che guarda  Palazzo Moroni da dove si accede 
direttamente alla sala bianca (lato sud) anche se 
l’ingresso non è segnalato. Gli altri due ingressi 
hanno scalini.
Le porte di accesso trasparenti necessitano 
di un accompagnatore per l’apertura a spinta, 
in particolare quelle di accesso alla sala verde 
(lato nord) e al salone centrale, sono prive di 
segnalazione della trasparenza. 
 
Servizi igienici
Bagno parzialmente accessibile: manca la barra 
verticale
Attenzione campanello di allarme poco visibile.
Positiva la presenza di un fasciatoio, di seggioloni e 
giochi per bambini. 

Illuminazione
Buona nel salone centrale, bassa nella sala verde.  
     
Allestimenti
Nella sala centrale e in quella verde sono presenti 
vasi e tappeti che possono costituire inciampo per 
carrozzine e deambulatori.

SCHEDA

Caffè Pedrocchi
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Orari di apertura: 
da Lunedì a Sabato 08:30-20:00

Porta a scorrimento automatico, sufficiente spazio 
di manovra all’interno. Bancone alto per carrozzine 
(113 cm). 
Buona illuminazione. 

SCHEDA

Farmacia Pianeri e Mauro
Via 8 Febbraio 1848, 12 (sottoportico vicino al Bo)
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Parcheggi
Due parcheggi in via Fiume liberi per chi possiede 
contrassegno persone con disabilità.
 
Accesso (dal cortile antico)
La pavimentazione esterna è sdrucciolevole.
L’ingresso presenta rampe di difficoltosa 
percorribilità per larghezza e pendenza.
Non è presente un campanello con citofono 
nell’accesso principale (cortile antico).  
È presente nell’accesso secondario (da via San 
Francesco) ma ha un’altezza di 175 centimetri.
 
Servizi igienici
Accessibile il servizio al piano terra.
 
Collegamenti verticali
C’è un ascensore con cabina di misure: 135 X 90 
centimetri.
 
Percorso di visita  
Il percorso per chi ha difficoltà motorie è differente 
dal percorso classico, si effettua accompagnati dal 
personale. E’ necessario avvisare in biglietteria. 
E’ presente una riproduzione del teatro anatomico 
in legno ma, essendo protetta da una teca non può 
essere toccata dalla persona con disabilità visiva.

Illuminazione
accessibilità sensoriale: illuminazione scarsa lungo 
il percorso di visita, adeguata invece nell’aula di 
medicina.  

SCHEDA

Palazzo del Bò 
Teatro Anatomico
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Parcheggi nelle vicinanze: no

Orari di apertura:  
da Lunedì a Domenica 10:00- 00:00

Accesso
Pavimentazione esterna di accesso in buono stato, 
ma presenza di uno scalino di 7 centimetri sulla 
porta di accesso.
[1] La porta di accesso risulta complicata da aprire 
per una persona con disabilità motoria.
La segnaletica esterna è adeguata per dimensione, 
ma il contrasto di colori risulta mediocre.
Non ci sono campanelli e citofoni.
 
Servizi igienici
È presente un bagno accessibile, privo però di barra 
verticale. 
 
Percorsi
Il corridoio è largo 70 centimetri ma con sedie  
che ostacolano il passaggio.
Personale attento e molto disponibile nel facilitare 
l’accesso.

SCHEDA

Ristorante La Gourmetteria
Via Zabarella, 23
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Parcheggi
Non ci sono parcheggi nelle vicinanze.
  
Accesso
La pavimentazione esterna di accesso è in buono 
stato e antisdrucciolo, in generale il percorso di 
accesso è adeguato.
La seconda porta d’accesso risulta un po’ 
difficoltosa per i visitatori con disabilità motoria.
Non c’è un campanello con citofono accessibile.

Spazio di relazione
Lo spazio di relazione all’entrata è adeguato per 
il passaggio e per l’inversione del percorso, ma il 
bancone risulta troppo alto.

Servizi igienici
Uno al piano terra e il secondo al primo piano. 
Accessibili, ma manca la barra verticale, il 
campanello è troppo alto e lo spazio di manovra pur 
essendo a norma, risulta scomodo.  

SCHEDA

Musme
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Percorso
È su tre piani con pavimentazione in buono stato, corridoi adeguati.

Accessibilità sensoriale
Per quanto riguarda la segnaletica informativa segnaliamo che le 
didascalie risultano avere un carattere troppo piccolo e la segnaletica 
delle sale, bianco su grigio, ha poco contrasto. Lo spazio espositivo 
è ricco di interazioni sonore e tattili. I video non sono fruibili 
per visitatori ipovedenti a causa della qualità dello schermo non 
sufficientemente adeguata. Le porte interne risultano segnalate e 
accessibili.

Sito
Il sito www.musme.it risulta accessibile dal pc, ma non il menù  
dallo smartphone.

SCHEDA

Musme
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All’interno si possono trovare in vendita 
pubblicazioni turistiche su Padova. 
Accessibile a piano terra, ingresso con porta a 
spinta. Spazi di manovra sufficienti per carrozzine. 
Bancone altezza 107 cm, troppo alto per chi siede in 
carrozzina.  Presenza di un totem con informazioni 
turistiche e itinerari a Padova e dintorni, video con 
audio ma non lettore vocale. 

Orario: da lunedì a sabato dalle 9:00 alle 19:00, 
domenica e festivi dalle 10:00 alle 16:00; chiuso il 
25 dicembre e 1 gennaio.

Gli altri uffici di Informazione e Accoglienza Turistica 
a Padova:

Stazione ferroviaria 
  (ingresso dall’atrio della Stazione)
● orario: da lunedì a sabato dalle 9:00 alle 19:00, 
domenica e festivi dalle 10:00 alle 16:00; chiuso il 
25 dicembre e 1 gennaio
  
Piazza del Santo
● orario: l’ufficio è aperto durante i mesi estivi, 
da maggio a fine ottobre, da lunedì a domenica 
dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00

SCHEDA

IAT
Informazione e Accoglienza Turistica di Padova
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Parcheggi
Due parcheggi nella vicina Piazza delle Erbe.
 
Accesso
Pavimentazione esterna in cotto irregolare.
Accesso privo di scalini.
La porta d’ingresso necessita di assistenza per 
l’apertura. Apertura con maniglia solo verso 
l’esterno.
La segnaletica di prossimità risulta adeguata.
 
Spazi di relazione 
Il bancone per le informazioni è accessibile per 
persone in carrozzina (altezza 77 centimetri).
 
Note
Presente un servizio di video interpretariato in 
Lingua dei segni.
Per informazioni telefonare 3929633074 
urp@comune.padova.it 

SCHEDA

URP 
Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Padova

Via Oberdan 1 (entrata anche da via VIII Febbraio)
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SCHEDA

Drogheria Due Catini d’Oro
Piazza della Frutta, 46

Orari di apertura:  
da Martedì a Venerdì 
10:00 - 13:00, 16:30 - 19:30.  
Sabato 09:30-19:30. 
Domenica e Lunedì Chiuso.

Accesso da porta di ingresso con scalino 
di 7 cm (accessibile solo da carrozzine a 
spinta manuale).
Buono spazio di manovra interno. 
Bancone alto per carrozzine (113 cm). 
Buona illuminazione. 
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SCHEDA

Bar dei Osei
Piazza della Frutta, 1

Orari di apertura:  
da Lunedì a Sabato 07:00-21:00. 
Domenica 11:00-21:00.

Ampio plateatico con 
pavimentazione buona. 
Non sono presenti posti a sedere 
all’interno. Bancone alto per 
le persone in carrozzina. Non 
sono presenti servizi igienici per 
persone con disabilità.
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SCHEDA

Pasticceria Graziati
Piazza della Frutta, 40

Orari di apertura:  
da Lunedì a Sabato 07:00-20:30. 
Domenica 08:00-20:30.  
Chiuso il Mercoledì.

Ampio plateatico con tavolini, 
pavimentazione esterna in buono 
stato. Possibilità di connessione 
wi-fi gratuita. Interno non 
accessibile a carrozzine. Accesso 
di ingresso con scalino di 11 
cm; all’interno presenti ulteriori 
scalini. Bancone alto. Non sono 
presenti servizi igienici per 
persone con disabilità. 
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SCHEDA

Bar dalla Zita
Via Gorizia, 12

Orari di apertura:  
da Lunedì a Sabato 09:00-20:00. 
Domenica chiuso.

Bancone alto, spazio di manovra 
interno ristretto.
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SCHEDA

Cappelleria Zin & de Lucia 
Padova
Via Gorizia, 2

Orari di apertura:  
Lunedì 15:30 - 19:30;  
Martedì-Sabato 
09:00 - 12:30, 
15:30 - 19:30;  
Domenica chiuso.

Accesso tramite 2 porte di ingresso,  
una su via Gorizia con scalino 5cm  
(si riesce ad accedere con carrozzina), 
una su via Marsilio con scalino 7 cm. 
Bancone basso (<85cm ).  
Buono spazio di manovra int.
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SCHEDA

Farmacia All’Angelo
Piazza delle Erbe, 54

Orari di apertura:  
da Lunedì a Sabato 08:30-19:30, 
Domenica chiuso.

Accesso tramite  2 porte 
di ingresso a scorrimento 
automatico: lato Piazza delle Erbe 
accessibile, lato via S.Canziano 
presente  scalino di 6 cm. Buono 
spazio di manovra interno, buona 
illuminazione. Bancone alto per 
carrozzine. 
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SCHEDA

Palazzo della Ragione

Parcheggio
Su richiesta al Gabinetto del Sindaco (telefono centralino 
049.8205111) è possibile parcheggiare all’interno del cortile di Palazzo 
Moroni, sede del Municipio.

Accesso
L’accesso è attraverso scalinata di 25 gradini, non accessibile per 
persone con disabilità motoria o genitori con passeggini. Non c’è un 
citofono. Un accompagnatore deve salire alla biglietteria da dove 
viene avvisato il personale del vicino Municipio. Il turista, raggiunto 
l’ingresso del Municipio come segnalato, viene accolto e accompagnato 
all’elevatore per carrozzine con il quale si giunge al piano del contiguo 
Palazzo della Ragione. L’elevatore è esclusivamente per carrozzine. 
L’accesso preferenziale non è segnalato.

Segnaletica
Accessibilità sensoriale Tre totem touch-screen con audio buono. Alto 
lo schermo: 170 centimetri. Buoni i cartelli di segnalazione affreschi 
con scrittura grande, nero su bianco. Presente un ulteriore schermo 
con filmati audio e video ad altezza adeguata anche a persone in 
carrozzina. Possibilità di sedersi per visione e ascolto.

Servizi igienici
I servizi igienici attrezzati per persone con disabilità collocati al livello 
piano terra di Palazzo Moroni hanno le seguenti caratteristiche:
Misure adeguate di ingresso e manovra
No luce automatica
H wc 52 cm, maniglione verticale assente.
I servizi posti al primo piano, richiesta chiavi al personale, hanno le 
seguenti caratteristiche:
Misure ristrette di ingresso e manovra
55 cm di manovra fronte wc
Maniglioni orizzontale e verticale

Percorso Espositivo
Al piano 1 è presente il Salone del Palazzo della Ragione, vi si accede 
attraverso rampe adeguate. Ampio spazio di manovra. Possibili 
mostre temporanee con allestimenti. Luci soffuse e diffuse. Impianto 
di riscaldamento e condizionamento assente. L’accesso alle balaustre 
esterne che danno sulle Piazze non è consentito alle carrozzine a 
causa di gradini senza rampe.   
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SCHEDA

Sottosalone

Ci sono sei accessi per l’entrata sotto al portico per 
il Sottosalone. Sono accessibili alle carrozzine quelli 
da Via Fiume, dal centro Piazza della Frutta, dal 
centro Piazza delle Erbe.
Non è accessibile dal Volto della corda a causa di 
uno scalino di 15 cm.

La maggior parte dei locali è accessibile poichè 
a piano terra, da verificare l’ampiezza delle 
porte; il personale ove possibile può facilitare 
l’ingresso. Non presenti wc per persone con 
disabilità nell’area. 
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SCHEDA

Antica Drogheria Caberlotto
Via Manin, 11

Orari di apertura:  
da Lunedì a Sabato 09:30-19:30.  
Chiuso Domenica.

Ingresso con rampa. All’interno spazi di manovra 
ristretti ma possibili. Bancone accessibile. 
Attenzione molta merce esposta in scaffali aperti, 
anche in basso. Ascensore che porta al piano 
superiore dove vengono svolti eventi e degustazioni.
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SCHEDA

Battistero

Guardando il Duomo è l’edificio sulla destra.
Il Battistero non risulta accessibile alle persone  
con disabilità motoria per via dei gradini all’ingresso 
(primo gradino di 12 cm e secondo gradino 
di 10 cm).

Presenza di un ingresso dedicato: si raggiunge  
dal Duomo richiedendo l’accesso al personale 
presente che apre le porte interne della basilica che 
conducono direttamente al Battistero.  
Presenza di personale all’ingresso.
Ingresso gratuito per disabili. 
Presenza di audioguida con telefono gratuita  
per disabili.
Cartello esplicativo poco leggibile.
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SCHEDA

Libreria Pangea
Via S. Martino e Solferino, 106

Orari di apertura:
Lunedì’ 15:30- 19:30 
da Martedì a Sabato 09:30-12:30, 15:30-19:30.
Domenica chiuso. 

Porta di ingresso 80 cm, scalino 3 cm, soltanto il 
piano terra accessibile parzialmente per persone 
con disabilità motoria con disponibilità del 
personale. Sala interna per incontri non accessibile 
a carrozzine, presenza di 20 gradini.
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SCHEDA

Emporio ecologizo Zut
Via S. Martino e Solferino, 102

Orari di apertura: 
Lunedì’ 16:00-20:00,
Martedì -Sabato 10:00-13:00, 16:00-20:00.  
Chiuso Domenica.
 
Porta di ingresso larghezza 80 cm,  
spazio di manovra interno ristretto.  
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www.padovapertutti.it
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