Come arrivare a Palazzo Moroni - Padova

Palazzo Moroni, sede del Comune di Padova, è nel centro storico della città, tra via del
Municipio, via VIII febbraio e via Oberdan. Si trova in zona a traffico limitato (con varchi
elettronici di controllo delle targhe) e non è raggiungibile con mezzi di trasporto privati, ad
eccezione dei mezzi autorizzati. Può essere raggiunto come indicato di seguito.

Per chi arriva in treno
A piedi
Dal piazzale della stazione FS percorrere corso del Popolo, corso e piazza Garibaldi, via e
piazza Cavour, via VIII febbraio (circa 20 minuti).
In taxi
Il parcheggio dei taxi è nel piazzale della stazione FS (Cooperativa RadioTaxi, tel. 049
651333). Si consiglia di scendere in piazza Garibaldi, poi proseguire a piedi per via Cavour
e via VIII febbraio.
Trasporto pubblico - BusItalia Veneto
Il biglietto può essere acquistato alla biglietteria nel piazzale davanti alla stazione FS
oppure con l'app DropTicket con addebito sul credito telefonico.
Dal piazzale della stazione FS è possibile prendere il tram (direzione capolinea Sud
Guizza, fermata Ponti Romani, poi percorrere via Cesare Battisti fino a via VIII febbraio)
oppure gli autobus urbani:
- DP Diretto Piazze, direzione Park Colli, fermata Riviera Ponti Romani;
- linea 3 direzione Lion di Albignasego, fermata Riviera Ponti Romani;
- linea 5, direzione Voltabrusegana, fermata Riviera Ponti Romani;
- linea 12, direzione Tencarola o Selvazzano, fermata Riviera Ponti Romani;
- linea 16, direzione Rio di Ponte San. Nicolò, fermata Riviera Ponti Romani.
Da Riviera Ponti Romani imboccare via Cesare Battisti fino a via VIII febbraio.

- linea 9, direzione piazza Toselli, fermata piazza Garibaldi;
- linea 10, direzione Sarmeola o Caselle di Selvazzano, fermata piazza Garibaldi;
Da piazza Garibaldi percorrere via Cavour e via VIII febbraio.
Per altre informazioni: http://www.fsbusitaliaveneto.it/

Per chi arriva in auto
Autostrada
- da Venezia: autostrada Venezia - Milano (A4), uscita Padova Est
- da Milano: autostrada Venezia - Milano (A4), uscita di Padova Ovest
- da Bologna: autostrada Bologna - Padova (A13), uscita Padova Sud
Parcheggi consigliati
- a nord, parcheggio scambiatore Pontevigodarzere, poi prendere il tram, scendere alla
fermata Ponti Romani, imboccare via Cesare Battisti fino a via VIII febbraio;
- a sud, parcheggio scambiatore Guizza, poi prendere il tram, scendere alla fermata Ponti
Romani, imboccare via Cesare Battisti fino a via VIII febbraio.
Per altre informazioni sui parcheggi: http://www.parcheggipadova.it/
Per altre informazioni sul tram: http://www.fsbusitaliaveneto.it/
Casi particolari
Si invita a contattare gli organizzatori dell'evento.
Ultimo aggiornamento: 10/05/18

