
Parcheggio Piazza Rabin (Prato della Valle A due passi dalla grande piazza di Prato 

della Valle e dalla Basilica di Sant’Antonio nell’area dell’ex foro boario c’è il grande 

parcheggio di Piazza Rabin di Padova. 565 posti auto, 15 riservati a disabili 45 posti 

Camper. Sia per i giorni feriali sia per i festivi la sosta della prima ora o frazione € 

1.00, ogni ora successiva € 1.00. 

Per arrivare al Municipio sono 1,5 Km – 20 min. a piedi. Si è comodi al tram. 

 

Piazza Insurrezione. Il parcheggio più centrale del centro storico, a due minuti a 

piedi dal Municipio. 126 posti auto, 3 per disabili. Per i giorni feriali: prima ora € 

3.00, ogni ora successiva € 3.50. 

 

Padova Centro Park. In via Trieste, 50, in una zona vicina agli istituti universitari 

scientifici e a due passi dal centro storico raggiungibile lungo via Porciglia in 5 minuti 

e a 5 minuti a piedi dalla Cappella degli Scrovegni e dei Musei Civici agli Eremitani. Il 

Padova Centro Park è un parcheggio multipiano con aree di sosta al coperto. Può 

contare su 556 posti auto, 13 posti per disabili, 24 posti per moto. Si può pagare in 

contanti, bancomat, tramite abbonamento ed è indubbiamente economico. 1€ 

all’ora. 

Per arrivare al Municipio è 1 Km – 15 min. a piedi. Si è comodi al tram. 

 

Parcheggio Piazzale Boschetti. Di fronte al Padova Centro Park, questo parcheggio 

aperto h24 di 200 posti auto è comodo per raggiungere Piazza Garibaldi e la zona 

pedonale del centro storico di Padova in 10 minuti a piedi e nelle vicinanza della 

Cappella degli Scrovegni e dei Musei Civici. Sia per i giorni feriali sia per i festivi si 

paga: all’ ora o frazione € 1.70 dalle 07.00 alle 20.00. 

Per arrivare al Municipio è 1 Km – 15 min. a piedi. Si è comodi al tram. 
  



 


