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                   INTRODUZIONE 
 
 
Progetto Giovani è l’ufficio del Comune di Padova che propone
servizi, iniziative e attività rivolte ai giovani dai 15 ai 35 anni.  
I principali servizi offerti riguardano la ricerca attiva del lavoro, il
sostegno alla creatività giovanile, la mobilità internazionale e
l’animazione territoriale.  
 
L’ufficio si trova al secondo piano del Centro Culturale San
Gaetano, in via Altinate 71. 
Gli orari di apertura al pubblico sono: 
◆  martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 alle 13:00  
     e dalle 15:00 alle 19:00 
◆  giovedì orario continuato dalle ore 10:00 alle 19:00. 
◆  sabato dalle ore 10:00 alle 13:00. 
 
Questa guida è stata pensata principalmente per i giovani che
si sono da poco trasferiti a Padova. L’obiettivo è quello di far
conoscere i principali luoghi d’incontro, eventi e attività per il
tempo libero che la città offre. 
 
N.B. Alcune informazioni su ingressi e riduzioni qui indicati
potrebbero subire variazioni o temporanee sospensioni,
consigliamo di rivolgersi direttamente ai singoli cinema, teatri e
musei per aver conferma riguardo alle agevolazioni previste. 
 
Buona consultazione! 
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                 CINEMA 
 
 
 
Nei cinema gli studenti dell’ateneo di Padova possono
acquistare biglietti a un prezzo ridotto esibendo il badge
universitario presso la biglietteria. Questa promozione non è
valida nei giorni festivi, prefestivi e in occasione di eventi
particolari. I mercoledì il biglietto è unico in tutti i cinema.  
Anche questa promozione non è valida nei giorni festivi,
prefestivi e in occasione di alcuni eventi. 
Molte sale prevedono sconti anche in altri giorni della settimana. 
 
L’iniziativa “La Regione ti porta al cinema con tre euro”  
è valida nelle giornate di martedì in alcuni periodi dell’anno e
permette di assistere alle proiezioni di film d’autore al costo
ridotto di 3 euro. 
 
Le sale a Padova che aderiscono a questa iniziativa sono: 
 
Cinema Lux 
Multiastra 
Multisala Pio X 
Porto Astra 
 
La programmazione di ciascun cinema si trova sul sito
http://martedialcinema.agistriveneto.it 
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MPX - Multisala Pio X 
Cinema d’essai in zona Duomo. Oltre alla classica
programmazione organizza anche proiezioni di pellicole
d’autore, cineforum, spettacoli teatrali e rassegne per
promuovere la conoscenza di vari aspetti dell’arte
cinematografica. Periodicamente vengono proiettati anche film in
lingua originale con sottotitoli in italiano. 
Biglietti a prezzi ridotto il venerdì per i film delle ore 16:00. 
 
Via Bonporti, 22 
Tel. 049 8774325 
www.multisalampx.it 
 
Multisala Porto Astra 
Propone anche proiezioni in digitale 3D e film in lingua
originale sottotitolata. Ogni anno, da ottobre ad aprile, ospita il
Cineforum Antonianum, dedicato alle pellicole d'essai. 
A gennaio organizza inoltre la rassegna Fronte del Porto
FilmClub, che propone i lavori di artisti emergenti del cinema
italiano e pellicole meno conosciute. Nell’ambito di questa
iniziativa vengono organizzati anche incontri con registi e scrittori,
cicli di film a tema e presentazione di opere sperimentali. 
Si possono acquistare biglietti a prezzo ridotto per i film in 2D per
l’ultimo spettacolo nella fascia oraria dalle ore 21:30 di domenica.
Per quanto riguarda invece i film in 3D sono previsti sconti per
l’ultimo spettacolo nella fascia oraria dalle ore 22:00 di domenica. 
 
Via Santa Maria Assunta, 20 
Tel. 199 318009 
www.portoastra.it 
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Multiastra 
Propone, oltre alla classica programmazione, anche film in
lingua originale e rassegne cinematografiche.  
Biglietti a prezzo ridotto per la proiezione delle ore 16:00 di
venerdì e per l’ultimo spettacolo della domenica. 
 
Via Aspetti, 21 
Tel. 199 318009 
www.multiastra.it 
 
Cinema Rex   
E’ aperto da settembre a maggio, mentre nei mesi estivi rimane
chiuso. Il giovedì sera e il venerdì pomeriggio si tiene il
cineforum, che prevede principalmente pellicole d’essai. Ogni
anno il cinema Rex ospita anche eventi musicali e spettacoli
teatrali. Il venerdì sono previste riduzioni per gli studenti. 
 
Via Sant'Osvaldo (laterale di via Facciolati), 2 
Tel. 049 754116  
www.cinemarex.it 
 
Cinema Lux 
Cinema d’essai che propone interessanti rassegne 
cinematografiche. E' necessario essere associati: la tessera
socio viene fornita al primo ingresso al Lux con un supplemento
molto ridotto. Biglietto ridotto per la proiezione delle ore 16:00 del
venerdì e dopo le ore 21:00 della domenica. 
 
Viale Felice Cavallotti, 9 
Tel. 049 715596 
www.movieconnection.it/lux 
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Piccolo Teatro 
In questo spazio vengono proposti al pubblico proiezioni di film,
musica dal vivo, spettacoli teatrali in dialetto veneto e in lingua
italiana e dirette di concerti di lirica in collegamento con teatri di
fama internazionale. Appuntamento fisso il mercoledì con le
pellicole d’essai. Prezzi particolarmente vantaggiosi per gli
associati. 
 
Via Asolo, 2 
Tel. 049 8827288 
www.piccolo-padova.it 
 
Cinema Don Bosco 
Cinema aperto i martedì sera da ottobre a maggio, con chiusura
durante le ferie natalizie. Per l’ingresso è obbligatoria la tessera
annuale CGS Don Bosco, che è gratuita con possibilità di offerta
libera. 
 
Via San Camillo De Lellis, 4 
Tel. (istituto Don Bosco) 049 8021667 
www.cgsdonbosco.it 
 
Cinema Esperia 
Per esser aggiornati sui film e spettacoli teatrali in
programmazione consultare la pagina Facebook. 
 
Via Chiesanuova, 90 
Tel. 049 8722711 
Fb: CinemaEsperiaPadova 

5



 
                  
                 CINEMA ESTIVO  
 
 
Arena Romana Padova Estate 
Tutti i giorni, da metà giugno a fine settembre, i Giardini
dell’Arena ospitano questa rassegna cinematografica, arricchita
da incontri con autori e performance musicali e teatrali. Biglietto
ridotto con tessera Arena Romana Promovies, il cui costo è di 1
euro. 
 
Giardini dell’Arena Romana, Piazza Eremitani 
 
Cinélite 
Proiezioni d’essai all’aperto organizzate dal circolo The Last
Tycoon. Si tengono ogni weekend da fine giugno a fine agosto.  
Il programma prevede film d’essai, pellicole italiane e grandi
successi cinematografici. 
 
Giardino Barbarigo, via Seminario 
www.movieconnection.it/cinelite 
 
CinemaUno Estate 
Si tiene tutti i giorni da fine giugno a inizio settembre presso i
Giardini della Rotonda, dove si trova anche il chioschetto estivo
del bar Buscaglione. Sono previsti sconti per gli studenti e per i
possessori della tessera CUC, che può essere richiesta alla
cassa al costo di 1 euro. 
 
Giardini della Rotonda, Piazza Mazzini 
www.cuc-cinemauno.it 
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Sotto le stelle del cinema 
Rassegna del Piccolo Teatro che si tiene ogni giovedì, sabato e
domenica nei mesi di luglio e agosto presso l’oratorio dell’Istituto
Don Bosco.  
Biglietti a costo ridotto per gli associati al Piccolo Teatro. 
 
Via Adria, 2 
Tel. 049 8827288 
www.piccolo-padova.it
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                 TEATRI 
 
 
Teatro Verdi 
Ambiente esclusivo e molto vicino al centro storico dove vengono
proposte varie rassegne di danza e di teatro. Riduzioni per i
giovani di età inferiore a 26 anni. 
 
Via dei Livello, 32 
Tel. segreteria 049 87770213 
Tel. centralino 049 8777011 
www.teatrostabileveneto.it/padova 
 
 
Carichi Sospesi 
Organizza spettacoli, workshop e corsi teatrali, ma anche corsi
di canto, tango e danza contemporanea. 
I corsi teatrali sono a un prezzo ridotto per gli studenti. 
 
Vicolo Portello, 12 
Cell. per la programmazione teatrale e per informazioni sui corsi
347 4214400 
Cell. per corsi di danza e canto 349 1362495 
Cell. per l’organizzazione di feste e serate 347 0327311 
www.carichisospesi.com 
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Teatro de Linutile 
Si tratta di un teatro privato di fianco a Cavalcavia Chiesanuova
gestito dall’omonima organizzazione no profit. Propone sia
produzioni proprie sia spettacoli organizzati da altre compagnie di
professionisti nazionali e internazionali. Organizza inoltre
seminari, workshop e corsi di recitazione. 
 
Via Agordat, 5 
Tel. 049 2022907 
www.teatrodelinutile.com 
 
Teatro ai Colli 
Oltre ai classici spettacoli teatrali organizza anche musical, il cui
prezzo d’ingresso è unico. 
 
Via Monte Lozzo, 16 
Tel. 049 8900599 
www.teatroaicolli.it 
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               LOCALI CON EVENTI 
 
 
Numerosi sono i locali che organizzano eventi, come ad esempio
concerti dal vivo o serate Erasmus. Per l’ingresso in alcuni locali
è richiesta la tessera associativa, che può essere acquistata nel
locale al costo di circa 10 euro ed è valida un anno. Una volta
associati, l'ingresso è gratuito, eccetto per particolari eventi. 
 
Fish Market 
Sul sito internet del locale si trova una lista aggiornata dei vari
eventi e iniziative in programma, come ad esempio performance
musicali live e serate con dress code. Ingresso riservato ai soci
del Circolo Culturale Fish Market (apertura invernale). 
 
Via Fra’ Paolo Sarpi, 37 
www.fishmarket.it 
 
Il Chiosco 
Ristorante che, oltre alle classiche cene, organizza anche
aperitivi, bruch, dj-set e musica dal vivo. Aperto dal mercoledì
alla domenica (apertura estiva). 
 
Via Ludovico Ariosto, 10 
Tel. per prenotazioni ristorante 049 7808349 
www.ilchiosco.pd.it 
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Qbar 
 Locale esclusivo a due passi dal centro storico di Padova. Ogni
sera propone musica di generi diversi: il mercoledì musica hip
hop e reggaeton, il giovedì musica live e concerti jazz, il venerdì
e il sabato musica commerciale. E’ disponibile anche un servizio
di ristorazione e di pizzeria (apertura invernale).  
 
Vicolo del Dotto, 3 
Tel. 049 8751680 
www.q-bar.it 
 
Big Club 
Il Big a Padova è una vera e propria istituzione: da qui sono
passati tutti i migliori artisti della scena musicale underground
londinese e non solo, funk, acid jazz, bigbeat,  drum ‘n bass.  
E' disponibile la cena a buffet (apertura invernale). 
 
Via Armistizio, 68 
Tel: 049680934 
www.big-club.com 
 
Ca’sana 
E’ un ristorante conosciuto principalmente per la sua cucina
etica. Propone infatti piatti stagionali, locali, vegetariani, vegani e
biologici. Ca’sana ospita anche cene con piatti tipici di altri paesi,
corsi di cucina, degustazioni di birre artigianali e vino, letture e
numerosi concerti dal vivo. 
 
Via SS. Fabiano e Sebastiano, 13 
Tel. 049 623874 
www.casanapadova.org 11



 
Gran Teatro Geox 
Ambiente adibito a ospitare i grandi tour di concerti che fanno
tappa a Padova. E’ possibile consultare la programmazione
completa di tutti i live sul sito web del Geox. Su prenotazione è
attivo un servizio navetta. 
 
Via Tassinari, 1 
www.granteatrogeox.com 
 
Kioene Arena 
La Kioene Arena (ex PalaFabris) è il più importante palazzetto
dello sport della Città di Padova e uno dei più importanti del
Veneto: da sempre, grandi nomi della musica italiana ed
internazionale passano di qui. Su prenotazione è attivo un
servizio navetta. 
 
Via San Marco, 53 
Tel. 049 7388778 
www.zedlive.com/venue/kioene-arena 
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                 FESTIVAL, RASSEGNE ED EVENTI 
 
 
Irlanda in Festa (marzo) 
Festival in omaggio alla cultura irlandese. In occasione di questo
evento è possibile ascoltare musica e assaporare la gastronomia
e le birre tipiche dell’Irlanda. Ha luogo presso il Gran Teatro
Geox e l’ingresso è gratuito.  
www.irlanda-in-festa.it/venues/padova 
 
Padova Marathon - S. Antonio (aprile) 
Si tratta di un evento che si svolge ogni anno, una domenica di
aprile. In tale occasione le strade di Padova e dei comuni
adiacenti limitano e deviano la circolazione dei veicoli
appositamente per permettere lo svolgimento di questa iniziativa.
I partecipanti possono scegliere tra varie distanze: maratona,
mezzamaratona o percorsi molto più brevi (10 – 5 – 1
chilometro). 
E’ consigliato iscriversi con un certo anticipo in quanto più si
aspetta più le quote di partecipazione aumentano di prezzo. 
www.padovamarathon.com/it 
 
Europa in Prato (fine aprile-inizio maggio) 
E’ un mercato dove è possibile gustare specialità presso stand
gastronomici e acquistare oggetti d’artigianato da bancarelle
provenienti da diverse regioni italiane e vari stati esteri. Si tiene a
Prato della Valle durante un weekend a cavallo tra aprile e
maggio. L’ingresso è gratuito. 
www.turismopadova.it/it/eventi/europa-prato 
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Il Parco della Musica (fine aprile-agosto) 
Si svolge presso il Parco Europa in zona Stanga, con ingresso
da via Venezia o via del Pescarotto, e prevede iniziative culturali
e concerti. Dispone di un’area ristoro ben fornita. L’entrata è
gratuita, ma alcuni concerti prevedono un biglietto d’ingresso. 
Fb:ParcoDellaMusicaPadova 
 
Navigli (fine aprile-agosto) 
Si tratta di una manifestazione che si tiene nei mesi estivi sul
lungargine del Piovego, nel viale alberato tra l’incrocio con Via
Bassi e Porta Portello. In questa zona vengono allestiti una serie
di bar, chiostri e punti di ristoro che aprono nel tardo pomeriggio
e rimangono aperti fino a tarda sera. L’intrattenimento è
assicurato da numerosi eventi, come ad esempio concerti live e
dj-set. Ingresso gratuito. 
 
CeRebration Festival (maggio) 
Festival autogestito e indipendente curato dagli studenti
dell’Università di Padova per promuovere iniziative culturali.
Nell'ambito di questa iniziativa vengono organizzati concerti,
laboratori, presentazioni di libri, conferenze, dibattiti, spettacolo di
teatro ed esposizioni artistiche. Il Festival si svolge presso il
Parco Fistomba e l'ingresso è gratuito. 
www.cerebration.it 
 
Summer Student Festival – Je t’aime (maggio-giugno) 
Ha luogo presso la Golena San Massimo e prevede concerti,
aperitivi con dibattiti, presentazioni di libri, cineforum e spettacoli
teatrali. Viene organizzato dall’Associazione Studenti Universitari
di Padova e l’ingresso è gratuito. 
www.asupadova.it 14



RIFF - River Film Festival  (maggio-giugno) 
Concorso internazionale dedicato a documentari, pellicole di
animazione, corti e supercorti. Le proiezioni si svolgono presso
gli spazi dell’Università degli Studi di Padova e alcuni cinema
cittadini. Ingresso gratuito. 
www.riverfilmfestival.org 
 
Sherwood Festival  (giugno-luglio) 
Festival culturale della durata di circa 40 giorni, durante i quali si
esibiscono allo Park Nord Stadio Euganeo band emergenti
della scena indipendente, ma viene dato spazio anche a dibattiti
e approfondimenti culturali. Nel parco si trovano anche numerosi
stand gastronomici e chioschi.  
Alcuni concerti sono a offerta libera, mentre per altri bisogna
acquistare (sul sito o alla biglietteria) un biglietto d’ingresso. 
www.sherwood.it/festival 
 
Padova Pride Village (giugno-settembre) 
E’ il più grande festival LGBT del Nord Italia. Si svolge in zona
Fiera, con ingresso in via Niccolò Tommaseo, e rimane aperto
dal mercoledì al sabato. In prima serata ospita eventi culturali e
presentazioni di libri, mentre successivamente si tiene la
discoteca. All’interno dello spazio allestito si trovano anche
numerosi bar e ristoranti fast food di vario tipo. 
Ingresso gratuito nella prima fascia oraria e per tutta la serata del
giovedì. 
www.padovapridevillage.it/serate/#agoset 
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Vivi il Parco (giugno-settembre) 
Comprende una serie di iniziative volte a rafforzare il legame dei
cittadini con la natura e promuovere comportamenti rispettosi nei
confronti dell’ambiente. Vivi il Parco propone in numerosi parchi e
giardini cittadini attività all’aria aperta di vario tipo, come ad
esempio concerti, spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche
e passeggiate con gli amici a quattro zampe. 
Fb: vivilparco 
 
Notturni d’Arte (luglio-agosto) 
Nell’ambito questa manifestazione vengono organizzate visite e
passeggiate guidate, letture, spettacoli teatrali e mostre d’arte.
L’obiettivo è quello di valorizzare i luoghi e le opere dal grande
valore culturale e storico nel Padovano. Gli appuntamenti si
svolgono in diversi luoghi della città e nei comuni nelle vicinanze. 
Ingresso a pagamento. 
http://www.padovanet.it/evento/notturni-darte-2018 
 
 
Future Vintage Festival (settembre) 
Manifestazione dedicata alla cultura vintage che prevede un
weekend di workshop, esposizioni artistiche, musica live e altri
eventi correlati. L’ingresso è a pagamento. 
www.futurevintage.it 
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Fiera della Parole (ottobre) 
Rassegna letteraria che ospita scrittori, giornalisti, critici,
personaggi della cultura e dello spettacolo della scena italiana e
internazionale. In programma, oltre alle presentazioni letterarie,
sono previsti anche spettacoli musicali e mostre dedicate al
mondo della letteratura e dell’editoria.  
Ingresso gratuito. 
www.fieradelleparole.it 
 
Detour Film Festival (ottobre) 
E’ un festival internazionale di cinema di viaggio che propone
pellicole che vanno dal lungometraggio al documentario.
Vengono proiettati sia lavori dell’ultima stagione sia film meno
recenti ma di grande valore cinematografico. I luoghi dove si
tengono gli appuntamenti sono molteplici: dai cinema alle sedi
dell’università, da teatri al Palazzo della Ragione. 
Biglietti a prezzo ridotto per gli studenti. 
www.detourfilmfestival.com 
 
Oktoberfest (ottobre) 
Manifestazione che ricrea l’atmosfera di questa festività tedesca
all’interno delle mura della città di Padova. A Prato della Valle
viene allestito un padiglione all’interno del quale è possibile bere
una birra in compagnia in un clima conviviale e festoso.
Numerosi sono inoltre i bar in cui vengono organizzate serate per
celebrare questa tradizione bavarese. Ingresso gratuito. 
www.oktoberfestpadova.com
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Padova Jazz Festival (ottobre) 
Comprende una serie di concerti ed esibizioni live di musica jazz
in varie sedi della città, sia in ambienti suggestivi come ad
esempio il Teatro Verdi o il Caffè Pedrocchi, sia in contesti più
informali come bar e locali vari. Prevede anche mostre
fotografiche, presentazioni editoriali e altri eventi dedicati al tema
della musica jazz.  
Biglietti a prezzo ridotto per gli under 26. 
www.padovajazz.com 
 
Tuttinfiera (novembre) 
Prevede un weekend ricco di eventi e manifestazioni di vario tipo
in zona Fiera, con entrata da via Niccolò Tommaseo.  
L’ingresso è a pagamento. 
www.tuttinfiera.it 
 
Art&Ciocc (novembre) 
Si tratta di un evento itinerante dedicato al cioccolato artigianale
italiano. Prevede tappe della durata di qualche giorno nei centri
storici di varie città, tra le quali anche Padova. 
www.iltourdeicioccolatieri.com 
 
Mercatini di Natale (fine novembre-inizio gennaio) 
Ogni anno, per il periodo natalizio, il centro storico di Padova
ospita bancarelle di vario tipo che rimangono aperte tutto il giorno
fino alle ore 20.00. Per l’Epifania viene invece organizzato in
Prato della Valle il cosiddetto “Falò della Vecia”, in occasione del
quale viene bruciato un fantoccio rappresentante la Befana. 
www.padovanet.it
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                 MUSEI E MONUMENTI STORICI 
 
 
Padova è una città ricca di luoghi di interesse storico, artistico e
culturale. Per una lista completa dei musei di Padova e provincia
consigliamo di consultare il portale 
www.portalemusei.provincia.padova.it 
L’ingresso ai musei è scontato o gratuito per gli studenti. 
 
Torre dell’Orologio 
Questo edificio trecentesco si affaccia su Piazza dei Signori e la
sera, durante alcuni periodi dell'anno, la sua facciata viene
inondata di luci colorate. E’ possibile visitare gratuitamente la
Torre le mattine di mercoledì, venerdì e sabato. Le visite di
mercoledì sono riservate ai gruppi ed è necessario effettuare la
prenotazione telefonando al 392 4764353. Il punto di ritrovo è il
civico 19 di Piazza Capitaniato. 
www.padovanet.it/informazione/visite-guidate-alla-torre-e-
allorologio-astrario-di-piazza-dei-signori 
 
Palazzo del Bo 
Costituisce la sede storica dell'Università di Padova ed è oggi
sede del rettorato e della facoltà di Giurisprudenza. E’ possibile
accedere agli spazi interni del palazzo esclusivamente attraverso
le visite guidate, che comprendono un itinerario durante il quale
si ha modo di vistare anche il Teatro Anatomico.  
L’ingresso è gratuito per gli studenti dell'Università di Padova,
ridotto per studenti under 26 di altri atenei. 
Via VIII Febbraio, 2 
www.unipd.it/visite-guidate-palazzo-bo 19



Piazza dei Signori, della Frutta, delle Erbe 
Rappresentano il luogo d’incontro per eccellenza: durante il
giorno ospitano infatti mercati di articoli di vario tipo, mentre al
calare del sole accolgono i giovani che si riuniscono in centro per
un spritz o una birra in compagnia. 
 
Musei Civici agli Eremitani 
Si tratta di un complesso museale che comprende la Cappella
degli Scrovegni, il Museo Archeologico, il Museo di Arte
Medioevale e Moderna e il Palazzo Zuckermann. Aperti tutti i
giorni eccetto il lunedì. 
 
Piazza Eremitani, 8 
Tel. 049 8204551 
www.padovanet.it/informazione/musei-civici-agli-eremitani 
 
- Cappella degli Scrovegni  
Le visite a questo monumento hanno una durata complessiva di
30 minuti e in alcuni periodi dell’anno possono svolgersi anche in
orario serale nella fascia compresa tra le ore 19:00 e le  22:00. 
E’ necessario prenotare la visita chiamando il call center oppure
online, mentre i pagamenti possono venir eseguiti tramite
bonifico bancario, conto corrente postale oppure carta di credito. 
 
Piazza Eremitani  
Tel. 049 2010020 
www.cappelladegliscrovegni.it/index.php/it/ 
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-Museo Archeologico 
Raccoglie reperti di epoca paleoveneta, pre-romana e romana,
ma prevede anche una sezione dedicata agli egizi.  
 
Piazza Eremitani 
Tel. 049 8204551 
http://padovacultura.padovanet.it/it/musei/museo-
archeologico 
 
-Museo di Arte Medioevale e Moderna 
Pinacoteca che ospita opere realizzate tra Trecento e Ottocento
da grandi artisti italiani come ad esempio Giotto, Tiepolo,
Tintoretto, Giorgione e Tiziano. Una sala multimediale è dedicata
interamente agli affreschi che Giotto realizzò nella Cappella degli
Scrovegni. 
 
Piazza Eremitani 
Tel. 049 8204551 
http://padovacultura.padovanet.it/it/musei/museo-darte-
medievale-e-moderna 
 
-Palazzo Zuckermann 
Costituisce la sede del Museo Bottacin, che vanta una ricca
collezione numismatica e di medaglie, e del Museo di Arti
Applicate e Decorative. 
 
Corso Garibaldi, 33 
www.padovanet.it/informazione/palazzo-zuckermann 
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La Specola 
Oggi è un museo astronomico dove vengono esposti gli
strumenti degli astronomi che lavorarono presso questo
osservatorio. Le visite si tengono nel pomeriggio del  sabato e dei
giorni festivi. I biglietti possono essere acquistati presso l'Oratorio
di San Michele, a pochi metri dalla Specola. 
 
Vicolo dell'Osservatorio, 5 
www.oapd.inaf.it/wordpress/specola250/visite-alla-specola 
 
Museo del Precinema 
Ripercorre le tappe che hanno portato alla nascita del cinema. Al
suo interno sono esposte lanterne magiche, vedute ottiche,
stereoscopi d’epoca e altri strumenti che venivano utilizzati per
creare e proiettare immagini nei secoli antecedenti ai fratelli
Lumière. Chiuso il martedì. 
 
Prato della Valle, 1/A 
Tel. 049 8763838 
www.minicizotti.it 
 
Museo di Storia della Medicina 
Occupa una sezione di quello che in passato era l’Ospedale di
San Francesco, oggi adibita a museo che racconta il percorso
della medicina da disciplina antica a scienza moderna. Coinvolge
il visitatore grazie ad attività interattive e giochi multimediali.
Chiuso il lunedì. 
 
Via San Francesco, 94 
Tel. 049 658767 
www.musme.it/ 22



Museo Storico della Terza Armata 
Ha sede a Palazzo Camerini e raccoglie armi, divise, foto,
documenti e cimeli della Grande Guerra, un conflitto che vide la
Terza Armata protagonista di importanti vicende di storia
nazionale. L’ingresso è gratuito. 
 
Via Altinate, 59 
Tel. 049 8203430 
 
Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea 
Museo dedicato ai fatti e protagonisti di storia padovana e
nazionale nel periodo compreso tra la caduta della Repubblica
Veneta e l’entrata in vigore della Costituzione Italiana. Chiuso il
lunedì. 
 
Piazzetta Cappellato Pedrocchi 
Tel. 049 8781231   
 
Museo Antoniano 
Si tratta di un museo annesso al Santo dove vengono conservati
dipinti, sculture, arazzi e altre opere d’arte che sono state
realizzate nel corso dei secoli per la questa basilica o per la
tomba di Sant’Antonio. Chiuso il lunedì. 
 
Piazza del Santo, 11 
 
GALLERIE D’ARTE 
Una lista completa delle gallerie d’arte e spazi espositivi a
Padova si trova alla pagina 
 
www.padovando.com/gallerie 23



  
                 AREE VERDI 
 
 
Parchi e giardini 
La lista completa di tutte le zone verdi raggruppate per quartiere
può essere consultata al seguente link:
www.padovanet.it/informazione/parchi-e-giardini-città 
 
E’ possibile inoltre trovare una lista di parchi pubblici e giardini
storici di Padova e provincia alla pagina
www.padovando.com/parchi-e-giardini 
 
Orto Botanico 
Oggi parte del patrimonio UNESCO, questo ambiente ospita
regolarmente eventi di vario tipo, a cui è possibile prenotandosi
sulla pagina eventi del sito. E’ inoltre possibile prenotare, a
pagamento, visite guidate individuali o di gruppo. 
Ingresso gratuito per gli studenti dell’Università di Padova e
ridotto per gli studenti under 26 provenienti da altri atenei. 
 
Via Orto Botanico, 15 
Tel. 049 8273939 
www.ortobotanicopd.it/ 
 
Fistomba 
Parco ubicato di fianco a Ponte Ognissanti che a maggio e
giugno ospita concerti al prezzo molto contenuto. Dispone anche
di una pizzeria. 
 
www.fistombasocialpark.eu9. AREE VERDI 24



  
                 IMPIANTI SPORTIVI 
 
 
 
Sul sito del CUS - Centro Universitario Sportivo di Padova è
possibile trovare corsi sportivi, di danza e di teatro. Ogni anno
vengono poi organizzati i cosiddetti “Ludi di Bo”, ovvero tornei
dedicati a studenti e dipendenti dell’ateneo di Padova che si
confrontano nelle discipline più disparate. Agli studenti
dell’Università di Padova il CUS offre anche la possibilità di
accedere gratuitamente ad alcune aree sportive e riduzioni sugli
abbonamenti presso altri centri convenzionati.  
 
CUS  
Via G. Bruno, 27 
Tel. 049 685222 
www.cuspadova.it 
 
 
L’elenco di tutte le associazioni sportive con sede a Padova e
in provincia raggruppate in base alle varie discipline si trova su
www.padovanet.it/informazione/associazioni-sportive 
 
Si può consultare la lista degli impianti sportivi della città su
www.padovanet.it/famiglia-sociale-e-sport/impianti-sportivi 
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                 VOLONTARIATO 
 
 
 
Per chi è interessato a svolgere un’attività di volontariato o
desidera trovare una realtà in cui dare il proprio contributo può
risultare utile fare una ricerca al portale
www.servizisolidali.pd.it oppure alla pagina
www.padovanet.it/noprofit 
 
Per avere maggiori informazioni riguardo alle iniziative, ai progetti
e alle opportunità di volontariato si consiglia di contattare il
Centro Servizi Volontariato. 
 
CSV - Centro Servizi Volontariato 
Via Gradenigo, 10 
Tel. 049 8686849  
E-mail info@csvpadova.org 
www.csvpadova.org/ 
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                     SITI UTILI 
 
 
 
 
 
                    Progetto Giovani  
                    www.progettogiovani.pd.it 
 
                    Comune di Padova  
                    www.padovanet.it 
 
                    Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche 
                    del Comune di Padova                
                    http://padovacultura.padovanet.it 
                    
                    Padova Eventi  
                    www.padovaeventi.org 
 
                    Padovando  
                    www.padovando.com 
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