Come raggiungere il centro Culturale Altinate/San Gaetano
Dalla stazione ferroviaria
1) Prendere il Tram alla fermata Stazione, in direzione Guizza - Capolinea Sud
(uscendo dalla Stazione, le fermate sono in corrispondenza delle tettoie ai lati della strada del
cavalcavia: la direzione è scendendo dal cavalcavia e andando verso il centro della città).
Scendere alla fermata PONTI ROMANI
Risalire la Rivera a piedi, verso la stazione
Girare a destra in via Altinate (nei pressi di Porta Altinate, che si trova sulla sinistra)
Percorrere Via Altinate finché non si trova il civico 71, sulla sinistra.
oppure
Prendere gli autobus 3 e 12 (fanno capolinea alla stazione) oppure il 18, in direzione via Siracusa.
Scendere alla seconda fermata, nei pressi di Porta Altinate.
Girare a sinistra in via Altinate.
Percorrere via Altinate finché non si trova il civico 71, sulla sinistra.
I biglietti si vendono presso la Stazione e sono gli stessi per Bus e Tram su rotaia.

Dal Capolinea Nord (Pontevigodarzere)
Prendere il Tram in direzione Guizza - Capolinea Sud.
Scendere alla fermata PONTI ROMANI.
Risalire la Rivera a piedi, verso la stazione.
Girare a destra in via Altinate (nei pressi di Porta Altinate, che si trova sulla sinistra).
Percorrere via Altinate finché non si trova il civico 71, sulla sinistra.

Dal Capolinea Sud (Guizza)
Prendere il Tram in direzione Pontevigodarzere.
Scendere alla fermata PONTI ROMANI.
Percorrere la Rivera a piedi, verso la stazione.
Girare a destra in via Altinate (nei pressi di Porta Altinate, che si trova sulla sinistra).
Percorrere via Altinate finché non si trova il civico 71, sulla sinistra.

Dal Parcheggio Autosilo ex-Cledca (angolo Via Trieste – Via Gozzi)
Percorrere a piedi via Gozzi, verso l’Ospedale.
Passare il Ponte Porciglia.
Proseguire per via Morgagni.
Girare a destra in via Alessio.
Salire i 9 gradini.
L’ingresso è sulla sinistra al civico 4.

Percorso dalla nuova Strada del Santo al Centro Culturale Altinate/San Gaetano
Arrivando dalla nuova Strada del Santo, prendere l'uscita 18 bis.
Percorrere via San Marco, verso il centro, che dopo diventa via Venezia.
Al semaforo della Stanga proseguire per via Venezia - Fiera - Stazione.
Passata la Fiera e un semaforo (incrocio con via Gozzi), alla rotonda, girare a sinistra in via Valeri.
Alla fine di questa strada svoltare a sinistra in via Trieste.

Dopo due semafori, passato l'incrocio con via Gozzi, si trova sulla destra l'entrata dell'Autosilo
(parcheggio a pagamento).
Dal parcheggio percorrere a piedi via Morgagni, quindi girare a destra in via Alessio.
Superati alcuni scalini, si trova l'entrata del Centro culturale sulla sinistra.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Come raggiungere il parcheggio Autosilo ex-CLEDCA
Da Padova Ovest
Percorrere il tunnel in direzione Padova ed entrare in tangenziale.
Seguire la tangenziale in direzione Rovigo.
Uscire all’Uscita 3.
Girare in Via Montà, verso l’interno, in direzione di Padova
(si gira a destra e poi si fa l’inversione a U).
Percorrere la strada, che diventa Via Bezzecca.
Alla rotonda girare a sinistra in via Sarpi.
Quindi, alla fine di questa strada, girare a destra in viale Codalunga.
Successivamente girare a sinistra in Via Trieste.
Proseguire per circa 700 metri; appena passato il semaforo dell’incrocio con via Gozzi, sulla destra
c’è l’entrata dell’Autosilo.
Da Castelfranco
Arrivando dalla nuova statale del Santo, uscire all’uscita 18 bis – S. Marco.
Percorrere Via San Marco, in direzione Centro; la strada in seguito diventa Via Venezia.
Al semaforo della Stanga (incrocio con 6 strade), proseguire dritto per via Fistomba.
Alla rotonda svoltare a destra per via Gradenigo e seguire la strada, che poi diventa via Loredan.
Alla fine della strada, girare a destra per via Gozzi.
Proseguire dritto per questa strada, finché si passa un ponte.
Circa 100 metri dopo, sulla destra vi è l’entrata all’Autosilo, nei pressi dell’incrocio con via Trieste.
Da Padova Est
All’uscita dal casello girare a destra e prendere la tangenziale in direzione di Castelfranco.
Uscire all’Uscita 18; percorrere lo svincolo, in direzione Centro.
Girare a destra verso via San Marco.
Percorrere Via San Marco, in direzione Centro; la strada in seguito diventa Via Venezia.
Al semaforo della Stanga (incrocio con 6 strade), proseguire dritto per via Fistomba.
Alla rotonda svoltare a destra per via Gradenigo e seguire la strada, che poi diventa via Loredan.
Alla fine della strada, girare a destra per via Gozzi.
Proseguire dritto per questa strada, finché si passa un ponte.
Circa 100 metri dopo, sulla destra vi è l’entrata all’Autosilo, nei pressi dell’incrocio con via Trieste.
Da Padova Sud
Percorrere il Raccordo Austostradale e quindi uscire all’uscita 8 (Padova Sud).
Girare a destra per la Strada Battaglia in direzione Padova Centro.
Percorrere la strada per circa due chilometri.
Alla rotonda tenersi sulla destra e prendere Via Bruno.
Proseguire dritti per questa strada, che poi, dopo la prima rotonda diventa via Manzoni e, dopo la
seconda diventa Via Gattamelata.
Alla terza rotonda, girare a sinistra in Via Falloppio, in direzione Ospedali.
Proseguire sempre dritto per questa strada, finché si passa un ponte.
Circa 100 metri dopo, sulla destra vi è l’entrata all’Autosilo, nei pressi dell’incrocio con via Trieste.

