
  

“Optometria e Contattologia nei Teenegers” 

24 febbraio 2020  

 

 Luogo: Il corso si svolgerà in Aula Rostagni accessibile da ingresso in via Paolotti n.9, Padova 

 

 

 Albergo in convenzione 

 

 Hotel  IGEA   
via Ospedale, 87. Tel.:  049 8750577 

(dista 450 m dalla sede del corso)   

email: info@hoteligea.it 

http://www.hoteligea.it 
 
Tariffe BB: 

o camera singola  € 59,00 per notte 

o camera doppia uso singolo € 69,00 

o camera doppia € 79,00 

Le tariffe includono iva 10%, WI-FI e prima colazione. Non sono inclusive di tassa di soggiorno, pari a € 2,00 per 
persona, a notte. 
Per prenotazioni telefonare in Hotel richiedendo la tariffa in “CONVENZIONE ALOeO”. 

 
L’Hotel dista 450 m dalla sede del corso che si terrà in Via Paolotti 9. 

 

Come raggiungere la sede del corso dall’hotel: 

 

- usciti dall’Hotel proseguire dritto su via Ospedale Civile fino alla rotonda (circa 130 m). 

  L’Hotel è alle spalle e l’Ospedale alla propria destra; 

- alla rotonda girare a sinistra in via Gabriele Falloppio e proseguire sino al primo semaforo 

  (circa 400 m); 

- al semaforo girare a destra in via Gianbattista Belzoni; 

- proseguire per pochi metri (circa 43 m) quindi girare a sinistra in via Paolotti; 

- proseguire sulla via per circa 60 m sino al civico 9. La destinazione è sulla sinistra. 

 

 

 Come raggiungere la sede del corso: 
 

AEROPORTO  
Sia dall'aeroporto Marco Polo di Venezia sia da quello di Treviso partono navette verso Padova. Una 

volta arrivati alla stazione di Padova, seguire le indicazioni del tragitto in treno 
 

TRENO  
Stazione di Padova: uscire seguendo le indicazioni verso il centro (No Arcella).  

Una volta fuori si arriva ad un grande spiazzo all'interno del quale si fermano gli autobus.  

  Associazione Laureati Ottica e Optometria 
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Attraversare la strada ed arrivare in Piazzale Stazione alla fermata degli autobus denominata Ferrovia-

Catasto. 

Da qui è possibile prendere uno dei seguenti autobus: 

n.9  in direzione Ippodromo (5 fermate, si scende in via Belzoni davanti a via Paolotti, probabilmente la 

via più comoda) 

n.6  in direzione Capolinea Terranegra (5 fermate, si scende in via Falloppio dalla quale, tornando 

indietro fino all'incrocio con via Belzoni, si imbocca facilmente via Paolotti) 

n.24  in direzione Capolinea Mandriola (stessa fermata del 6). 

Per chiamare un Taxi il numero è 049-651333. 

 

AUTO 
Uscita Padova Est. Procedere in direzione Ospedale.  

Procedere in via Nicolò Giustiniani prima ed in via Gianbattista  Morgagni poi. 

Prima di imboccare una leggera svolta sulla destra, svoltare su Largo Egidio Meneghetti.  

Prendere poi subito la prima a destra, via Giuseppe Jappelli.  

Seguire la strada obbligata (attraverso via Andrea Vesalio). Alla fine della strada si sbuca in via 

Paolotti: l'aula Rostagni si trova pochi metri sulla sinistra. L’accesso è l’ingresso in via Paolotti, 9. 

Dato il senso unico che permette, però, solo la svolta a destra, si consiglia di parcheggiare la propria 

auto nelle zone limitrofe nelle quali sono presenti parcheggi a pagamento, come via G. Jappelli.  

L'aula si trova all'interno del complesso di Fisica Galileo Galilei (edificio giallo con piccolo spiazzo 

antistante per motorini e biciclette). 

 


