
 

SANTA GIUSTINA – Come visitare  

Accessibilità del sito 
Barriere architettoniche: scalinata d'accesso con andamento regolare. Sono presenti rampe 

all'esterno e solo parzialmente all'interno. 

Accoglienza 
Orari di apertura: 

 Feriale Festivo 

Estivo 
7.30 – 12.00 

15.00 – 20.00 
6.30 – 13.00 

15.00 – 20.00 

Invernale 
8.00 – 12.00 

15.00 – 20.00 
8.00 – 13.00 

15.00 – 20.00 

 
Biglietto: gratis.  
Punto informazioni: all'entrata. 
Disponibilità guide: telefonare allo 049 8220411. Orari per telefonare: dal lunedì al venerdì 

dalle 7.30 alle 12.30; sabato dalle 15.30 alle 18.00. Prenotazione consigliata. Ci sono guide 
esperte in disabilità intellettiva. Costo: offerta libera. 

Personale all'accoglienza: facilitante. 

Ambienti 
Ambiente: ampio. 
Illuminazione: corretta. 
Rumori forti: assenti. 
Punti di ritrovo: all'entrata. 
Eventualità di assembramenti: improbabile. 

Visita 
Percorsi lineari e chiari: si 
Durata media della visita: libera. Con guida circa 1h, ma si può concordare diversamente. 
Percorsi facilitati/dedicati: no. 
Rumorosità durante il percorso: no. 
Obbligo di silenzio: solo durante le funzioni religiose. 
Materiale interattivo: presente e di altezza adeguata anche per carrozzine.  
Oggetti fragili: solo all'interno del negozio. 
Ostacoli/Pericoli: presenza di gradini. 
Possibilità di sedersi lungo il percorso: panche e sedie. 

 

http://www.abbaziasantagiustina.org/orari


 

Servizi 
Bagni per disabili: presenti. 
Punto ristoro: no 
Distributori automatici: no 
Bar/Ristorante: no 
Shop: nel corridoio dei martiri. 

Nei Dintorni 
Locali ristoro vicini: Bar Ristorantino Aladino, Gelateria Ruggero, Gelateria Pancera, Pizzeria 

Orsucci, Caffè Diemme,. 
Shopping di interesse nei dintorni: Drogheria Preti. 
Altri monumenti vicini: Prato della Valle, Orto Botanico, Biblioteca di Santa Giustina, Santo, 

Musme, Santo, museo del precinema. 

Come arrivarci 
Indirizzo: via G. Ferrari 2/a, 35123 Padova 

Trasporto pubblico 
Tram e Bus n. 3, 8, 11, 12, 16, 22, A, M, T. Fermata: Prato della Valle. Il bus non è sempre 

accessibile alle sedie a rotelle. Distanza da percorrere a piedi dalla fermata: 5 minuti. 
Dove si trovano le fermate 

Costi: biglietto singolo 1,30€ per 75 minuti, biglietto family 3,00€ per 6 ore valido per 5 
persone con un massimo di 2 persone sopra i 12 anni e almeno 1 al disotto dei 12 anni. 
Maggiori informazioni sulle tariffe. 

Tutti i tram sono attrezzati per il trasposto di carrozzine.  
Il tram è il mezzo con maggiore frequenza.  

Trasporto privato+pubblico 
Parcheggio: Park Guizza (tangenziale uscita 10). Di fianco al parcheggio c'è il capolinea del 

tram. Una scritta luminosa annuncia l'orario di partenza del tram. I biglietti sono in vendita 
presso il bar (orari bar: lu-ve 6-21, sa 6-19, do 9-17). Fermata del tram: Prato della Valle. 
Costo del parcheggio: 1€/giorno. 

Trasporto privato 
Parcheggio consigliato: Piazza Rabin (Prato della Valle). Distanza da percorrere a piedi: 3 

minuti. Costo: 1€/ora. Ci sono parcheggi riservati ai disabili. 
Altri parcheggi a Padova 

Sicurezza del tragitto 
Percorso dalla fermata 

Traffico: zona a traffico limitato 
Marciapiedi: in buone condizioni. Il piazzale davanti alla basilica è in ciottoli ma è anche 

presente un marciapiede normale.  
Attraversamenti: con passaggio pedonale e semaforo. 
Rumorosità lungo il percorso: scarsa 

https://goo.gl/maps/jtwizUEZqBsomFWJA
https://goo.gl/maps/pUpi6zUJD5q
http://www.fsbusitaliaveneto.it/index.php/offerta/titoli-di-viaggio-e-tariffe-abbonamenti/biglietti-e-abbonamenti-urbani-padova/biglietti-urbani
https://www.google.com/search?q=park%20guizza%20padova&sa=X&ved=2ahUKEwiuu4ubh8XgAhVMxaYKHfEECwgQvS4wAHoECAAQFw&biw=1366&bih=625&dpr=1&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=45368990,11869361,638&tbm=lcl&rldimm=13850730614807000685&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3#rlfi=hd:;si:13850730614807000685;mv:!1m2!1d45.4225681!2d11.8973158!2m2!1d45.3604134!2d11.864004399999999;tbs:lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3
https://www.parcheggipadova.it/


 

 

Percorso dal parcheggio 
Traffico: modesto 
Marciapiedi: in buone condizioni. 
Attraversamenti: con passaggio pedonale. 
Rumorosità lungo il percorso: scarsa. 

 
Sito web: http://www.abbaziasantagiustina.org 
 
I simboli impiegati indicano la presenza di:  

Accessibilità per sedie 
 a rotelle 

Percorsi per  
non vedenti 

Orario di apertura 

Costo dei biglietti 
 

informazioni Accoglienza  
facilitante 

Guide Guide esperte in   
disabilità intelletiva 

Banconi alti  

Rampe superabili con di 
accompagnatore 

Rampe Gradini 

Ascensore  Pericoli Oggetti fragili o  
delicati 

Ambiente all'aperto Buona illuminazione interna 
 

Ambiente  
ampio 

Punti di ritrovo /  
stazionamento 

  

Non obbligo di  
silenzio 

Obbligo di  
silenzio 

Assenza di Rumori forti 

Segnali chiari Percorsi sensoriali 
 

Materiale  
interattivo 

Posti a sedere 
 

Zone pic nic Bagni per disabili 
 

Bar Ristoranti Pizzeria 
 

Gelateria  Servizio al tavolo 
 

Tavoli 
 

Prezzi bassi 
 

Prezzi medi  Prezzi alti  

Musei 
 

Negozi  

Trasporto pubblico Parcheggi 
 

Parcheggi per disabili 

Attraversamento pedonale Attraversamento  
con semaforo 

Zona pedonale / marciapiedi 

Assenza di  
marciapiedi 

Marciapiede  
sconnesso 

Zona a traffico  
limitato 

Traffico modesto Traffico medio  Traffico elevato  
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