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SEDE DEL CONGRESSO 
Aula Morgagni – Policlinico Universitario 

Via N. Giustiniani, 2 – 33128 Padova 
 

 
 

 

 IN AUTO 
Autostrada Torino-Trieste (A4) 
Si consiglia di uscire a Padova Est, prendere viale Venezia in direzione della Stanga e seguire 
le indicazioni per “Ospedale” e “centro città”. 
 
Autostrada Bologna-Padova (A13) 
Si consiglia di uscire a Padova Sud, seguire la direzione “Centro” e poi le indicazioni per 
“Ospedale” e “centro città”. 
 
Coordinate GPS 
Potete inserire nel navigatore le seguenti coordinate, corrispondenti a via Giustiniani, 2. 
Lat. 45°24'12.1'' N Long 11°53'16.1'' E 
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 PARCHEGGI 
Nei pressi dell’Azienda Ospedaliera sono disponibili i seguenti parcheggi a pagamento: 
- Parcheggio Autosilos Busonera - Via Gattamelata (più comodo) 
- Via Sografi 
- Prato della Valle (piazza Rabin; disponibile Bus navetta e metrobus) 
- Via Orus (angolo Via S. Massimo con Zooprofilattico) 
http://www.parcheggipadova.it/ 
Non è possibile parcheggiare all’interno dell’Ospedale se non per i disabili. 
 
 

 

 IN TRENO 
Nel piazzale antistante la stazione si trovano le nuove pensiline per il trasporto urbano APS 
della città di Padova. Gli autobus che permettono di raggiungere la sede del Convegno sono 
molto frequenti.  La fermata è “Ospedali” e le linee sono le seguenti: 6 – 14 – 24. 
I biglietti si acquistano in biglietteria o a bordo con un piccolo supplemento. Il tragitto è di 
circa 10-15 minuti. 
Gli orari sono disponibili a questo indirizzo: http://fsbusitaliaveneto.it/#orari-linee 
È possibile inoltre prendere il metrobus fino alla fermata “Santo”, svoltare a destra lungo 
via Belludi. Giunti in Piazza del Santo proseguire lungo via Cesarotti, svoltare a sinistra in via 
San Francesco e successivamente a destra in via Ospedale Civile. 
 
 

 

 TAXI 
È disponibile anche il servizio Radio Taxi, di fronte alla stazione ferroviaria e all’ingresso 
dell’Ospedale, tel. 049 651333. 
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A PIEDI DALLA STAZIONE 
Da Piazzale della Stazione (diritto x 44 m) imboccare il corso principale di fronte alla stazione 
= Corso del Popolo - proseguire per 350 m e quindi svoltare a sinistra e imboccare Via Trieste 
- proseguire per 170 m e quindi svoltare a destra e imboccare Via Vecchio Gasometro - 
proseguire per 230 m - svoltare a destra e imboccare Ponte Giambattista Morgagni - dopo 
il ponte svoltare a sinistra e imboccare Via Giambattista Morgagni - proseguire per 400 m e 
quindi continuare diritto su Via Gabriele Falloppio - proseguire diritto per 400 m e quindi 
alla rotonda ancora diritto ed imboccare Via Nicolò Giustiniani -  La destinazione è sulla 
destra dopo 100 m: AULA MORGAGNI DEL POLICLINICO UNIVERSITARIO - Via Nicolò 
Giustiniani, 2 - 35121 Padova PD 
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