Indicazioni per raggiungere la Specola
In auto. Se si possiede GPS o su smartphone basta impostare “vicolo dell’Osservatorio, 5 Padova”. Altrimenti
seguendo le mappe dai Caselli Autostradali
•

Milano-Venezia (A4) Per chi arriva da Venezia/Trieste: uscita al casello di Padova-Est
Seguire le indicazioni per il centro città/Ospedale: al semaforo dell'Ospedale proseguire diritti verso "Prato
della Valle". Passando Prato della Valle (che rimane sulla destra) continuare dritti lungo via Cavalletto fino ad
incontrare sulla destra via S. Alberto Magno. Girare lungo questa via alla fine della quale si vede la torre della
Specola - sede dell'Osservatorio.
Per chi arriva da Milano: uscita al casello di Padova-Ovest
Si percorre la circonvalazione esterna (corso Australia) seguendo le indicazioni prima per lo stadio e poi per
il centro città. Superato il semaforo, si esca alla seconda uscita. Si prosegua diritti fino ad incontrare il
semaforo di Piazzale di Porta Savonarola, dove si continua diritti (corso Milano) verso il centro città. Al
semaforo successivo (prima del ponte) si giri a destra e si continui costeggiando sulla sinistra il canale Piovego
(lungo Riviera S. Benedetto e poi riviera Paleocapa). Ad un certo punto si vede sulla sinistra la torre della
Specola: si giri a sinistra sul ponte passata la torre.

•

Bologna-Padova (A13) Per chi arriva da Bologna: uscita al casello di Padova-Sud
Seguendo le indicazioni per il centro città ci si trova all'incrocio del Bassanello (composto da quattro ponti)
dove si seguiranno le indicazioni per Vicenza. Passato l'incrocio ci si trova in via Goito (che costeggia sulla
destra il canale Piovego), alla fine della quale, al semaforo, si gira a destra (via Poli) e poi la prima strada a
sinistra (via S. Alberto Magno) porta diritti verso la Specola.

DOVE PARCHEGGIARE
Purtroppo l’Osservatorio non dispone di un parcheggio dedicato ed è necessario quindi cercare parcheggio nelle vie di
accesso limitrofe. È comunque possibile parcheggiare entro pochi “isolati” dall’Osservatorio in spazi parcheggio
bianchi senza limitazione oraria o di pagamento e raggiungerlo poi a piedi. Nella mappa sottostante abbiamo segnato in
verde le vie dove è possibile parcheggiare in spazi bianchi e in rosso dove esistono posteggi in righe blu o a disco
orario. Normalmente nei giorni di lavoro può essere difficile parcheggiare ma di sabato e soprattutto la mattina non
dovrebbe essere difficile trovare un parcheggio abbastanza vicino alla Specola.
Le vie migliori dove cercare sono comunque:
• a ridosso della Specola, via Sant’Alberto Magno, via Angelo Riello e Via Otello Pighin.
• nel quartiere Città Giardino, via Marconi, via Colombo, via Duca degli Abruzzi.
• per chi entra da Riviera Paleocapa, via Follengo e via Cristoforo Moro.

In treno. Per arrivare dalla stazione ferroviaria di Padova alla sede dell'Osservatorio Astronomico si possono
scegliere varie opzioni:
• In Autobus dalla Stazione Ferroviaria
o Autobus n° 12 (direzione Selvazzano) e n° 18 (direzione Siracusa) con fermate nel piazzale della
stazione -tempo di percorrenza 20 minuti) - Si consiglia la fermata in via Paoli (dopo il Prato della
Valle): da qui si torna indietro per alcuni metri e si prosegue per via S. Alberto Magno. Metrobus
SIR1 (fermata sul lato destro usciti dalla stazione) direzione "Guizza" con fermate possibili Prato o
Cavalletto. Dalla fermata Cavalletto si torna indietro per alcuni metri, si gira a sinistra per via
Cavalletto e si prosegue secondo la seguente mappa:

•

A Piedi
o Il percorso consigliato è C.so Garibaldi, P.zza Cavour, Via Roma, Via XX Settembre, Riv. Tiso da
Camposampiero (tempo di percorrenza 30 minuti). Si veda qui sotto:

Entrata della Specola
L’entrata alla Specola avviene attraverso la Piazzetta
Accademia Delia come potete vedere dalla foto a
destra. Si percorre la strada che porta al ponte della
Specola. Una volta superato il ponte ci si trova di
fronte due cancelli:
•
•

A sinistra il Dipartimento di Fisica e
Astronomia.
A destra, l’Osservatorio
Astronomico di Padova.

L’entrata ad ASTROVEN è sul piccolo cancelletto
dell’Osservatorio sulla destra. A partire dale ore 9:30
troverete ad accogliervi il nostro personale e noi
dell’organizzazione.

