come arrivare in auto al B&B VECIO FORNO : RIVIERA RUZANTE 27- PADOVA
TELEFONI UTILI : 3333600267 oppure 347 1753966 oppure 049 8752964
USCITA AUTOSTRADALE PADOVA EST : seguire DIREZIONE CENTRO CITTA’ , per Prato
della Valle / Basilica di S.Antonio, arrivare in Prato della Valle; a questo punto potete parcheggiare in
via Carducci , ( c’è un grande parcheggio segnalato non coperto ) a pagamento ( a ore )
oppure proseguire x via Cavalletto, quindi girare alla prima a dx in via Cerato e cercare posto nei posti
bianchi gratuiti ,
oppure fare tutta la via e poi cercare posto in via Acquette o, a destra e ancora a destra, in via Memmo
cercando sempre i posti bianchi.
attenzione non varcare soglie telecamere zona a traffico limitato . Mantenersi sulle vie consigliate.
USCITA AUTOSTRADALE PADOVA OVEST :
seguire DIREZIONE CENTRO
CITTA’ , SEGUIRE PER BASILICA di S. ANTONIO – PRATO DELLA VALLE.
Imboccata via Cavalletto percorrerla tutta e girare verso la fine a sin per via Cerato ( da qui vedi
indicazioni punto 1 da via Cerato …)
oppure proseguire dritti per Prato della Valle, girare alla seconda a destra per via Carducci e quindi
parcheggiare a pagamento all’interno del parking segnalato.
come arrivare a piedi dai parcheggi al B&B :
DA VIA CARDUCCI : uscite dal parcheggio e andate in Prato della Valle, attraversatelo tutto tenendovi
sulla sinistra della piazza , quindi imboccate via Umberto I , proseguite per pochi metri fino alla Chiesa di
S. Daniele ( sulla vs destra ), quindi girate a destra costeggiando la chiesa, dunque attraversate la strada e
girate a sinistra ( sotto i portici ) fino al civico 27. Suonate il campanello “ Gentile- Corti “. Siete arrivati.
Tempo di percorrenza pochi minuti.
DA VIA CERATO : percorrete la via in direzione opposta a quella da cui siete venuti, finita la
via girate a destra e percorrete tutta via Acquette, alla fine della via seguite la curva a sinistra e
poi girate a destra; vi troverete su via Umberto I , svoltate a sinistra, quasi subito sulla vostra
destra troverete la Chiesa di S. Daniele , prendete la stradina che costeggia la chiesa , arriverete
su Riviera Ruzante, attraversate la strada e girate a sinistra , proseguite sotto i portici fino al
civico 27 e quindi suonate il campanello “ Gentile – Corti “, siete arrivati. Tempo di percorrenza
pochi minuti.
DA VIA MEMMO : percorrete tutta la via fino a sbucare in via Umberto I, girate a sinistra, guardate
sulla vostra destra e appena vedete la Chiesa di S. Daniele girate a destra e costeggiate la chiesa , dunque
attraversate la strada grande ( Riviera Ruzante ), girate a sinistra e tenetevi sotto i portici fino al civico 27.
Suonate il campanello “ Gentile- Corti “. Siete arrivati. Tempo di percorrenza pochi minuti.

Per chi lo desidera c’è un parcheggio custodito coperto interno alla zona a traffico limitato
distante pochi metri dal B&B Vecio Forno al costo di 13 euro a notte per macchina piccola e
15 euro a notte per macchina grande: GARAGE ROMA di via XX settembre.
L’ACCESSO E LA SOSTA AL PARCHEGGIO ROMA CONSENTONO DI ENTRARE
NELLA ZTL SENZA CONSEGUENZE SANZIONATORIE. Per informazioni contattateci.
Buon viaggio !

