
28 Ultimo aggiornamento 14/03/2013 

LE NOSTRE CASE 
1 Casa SANT’ANGELA MERICI  
 Istituto Secolare S. Angela Merici  
 Via Falloppio, 25 - 35121 Padova - Tel. 049 8238113 
 csapadova@libero.it 
2 Casa PAOLO VI  
 Associazione Cilla 
     Via Meneghelli, 9 - 35128 Padova - Tel. 049 8025187 
 casacillapd@fastwebnet.it 
3 Casa LOVARINI  
 Associazione Amici di S. Camillo 
      Via Lovarini, 2 - 35126 Padova - Cell. 347 4333111 
 ass.amicisancamillo@libero.it 
4 Casa CAROLINA  
 Via Aganoor 12 - 35123 PADOVA - Tel. 049 8364636  
             – Cell. 3491757732 
 casa.carolina.pd@gmail.com  
5 Casa SANTA CATERINA  
 Fondazione Irpea 
      Via Cesare Battisti, 247 - 35100 Padova - Tel. 049 8758395 - 8787296 
 serviziospitalita@irpea.it 
6 Casa SAN CAMILLO  
 Parrocchia San Camillo 
     Via Verci, 2/2 Bis - 35128 Padova - Tel. 049 8078507 - Cell. 349 4996174 
 parrocchiasancamillo@tele2.it 
7 Casa SANTA RITA DA CASCIA 
 Associazione Per una Nuova Vita onlus 
      Via S. Maria in Conio, 10 - 35131 Padova - Tel. 049 8774491 
 info@casasantaritapd.it 
8 Casa LUCIA VALENTINI TERRANI 
 Via G. Dè Menabuoi, 64 - 35132 Padova Tel. 049 8705903 
 www.casavaletiniterrani.it 
9 Foresteria LA NAVE 
 Fondazione Ing. Aldo Gini 
 Via Portello n. 15- 35131 Padova 
 Tel. 049 8275047- fax 049 776406 
 

Ufficio Relazioni con il Pubblico  
 

Offre informazioni, indicazioni sull’organizzazione dell’Azienda, riceve richieste o segnalazioni. Fornisce indicazioni 
sull’accoglienza dei parenti dei malati.  
L’ufficio è aperto presso: 

•   Piano Rialzato Monoblocco (Azienda Ospedaliera di Padova - Via Giustiniani 2 - 35128 Padova) 
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30   -   tel. 049 821 3200;      fax: 049 821 3364  

•   Via Scrovegni, 12  - 35131 Padova (Azienda Ulss 16 di Padova)  
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00   -   tel. 049 8214050—4710 

•   Piove di Sacco (PD) - Ospedale Immacolata Concezione - Via S. Rocco, 8  
Lunedì e giovedì dalle 9.30 alle 13.00   -   tel. 049 9718599  

 

E-MAIL: urponline@sanita.padova.it 
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Azienda Ospedaliera 
 di Padova 

gb/2006 
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Gentile Signora, gentile Signore, 

 

 

 

 

Le presentiamo di seguito alcune possibilità di 

alloggio per il periodo che trascorrerà durante il 

ricovero del Suo familiare o di una persona amica 

nell’Azienda Ospedaliera e negli altri ospedali di 

Padova.  
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Prezzi  

 MONOLOCALE BILOCALE 

 .  2 pers. 3 pers. 4 pers.  

3 NOTTI  

Giornaliero 
45€ 60€ 65€ 80€ 90€ 100€ 

3-6 NOTTI 40€ 55€ 60€ 75€ 85€ 95€ 

SETTIMA-

NALE PER 

WEEK 

240 € 320 € 360 € 415 € 475 € 535€ 

MENSILE 800€ 1000€ 1100€ 1200€ 1250€ 1300€ 

PLURIMEN-

SILE 
700€ 800€ 1000€ 1000€ 1050€ 1100€ 
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Come prenotare  

 La prenotazione degli alloggi può essere effettuata dall’interessato tramite e-

mail all’indirizzo gini@unipd.it o via fax al numero  

049.776406.  

Nella richiesta vanno indicati i dati personali (cognome nome, residenza, e-

stremi di un documento di riconoscimento), il giorno di arrivo e quello di par-

tenza, un recapito telefonico o e-mail. 
 

Consegna chiavi 

 Le chiavi degli appartamenti sono consegnate dal portiere a partire dalle ore 

14,00 del giorno previsto di arrivo. Entro il giorno seguente all’arrivo l’ospite 

deve presentarsi presso la segreteria della Fondazione per la registrazione 

(dalle 8,45 alle 12,30). 

 

Entro il giorno seguente all’arrivo l’ospite deve p resentarsi presso la 

segreteria della Fondazione per la registrazione (d alle 8,45 alle 12,30). 

Gli orari della Segreteria sono dalle 8,45 alle 12,30 dal lunedì al venerdì. 

 

Rilascio stanza 

 La stanza deve essere lasciata libera entro le ore 10.00 dell’ultimo giorno di 

permanenza 

 

Disdetta prenotazione 

 La disdetta - con le stesse modalità della prenotazione - deve essere fatta 

con un preavviso minimo di tre giorni rispetto alla data fissata per l’arrivo dell’-

ospite. . 
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Sede legale : Via Forcellini, 172 - 35128 Padova 
tel. e fax  049 8033876 - casacillapd@fastwebnet.it  

 
Punto di accoglienza : Via Giustiniani 2, - 35128 Padova 
Atrio Monoblocco 
E’ aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12. 00 e dalle 17.00 alle 
18.00 e il Sabato dalle 9.00 alle 11.00 - tel. 049 8213914 
 
L’associazione Cilla si occupa dell’accoglienza del malato e della sua 
famiglia. Essa dà un aiuto a risolvere i problemi che sorgono quando un 
malato è costretto a trasferirsi in città lontane dalla propria residenza, dove si 
trovano i centri ospedalieri o le cliniche specializzate. 
 
Nel punto di accoglienza situato presso l’Azienda Ospedaliera di Padova, 
l’Associazione fornisce consulenza sulle possibilità di alloggio, 
pernottamento, ristorazione e informazioni varie.  
 
Il volontario dell’Associazione consegna una tessera per accedere alla 
mensa universitaria  di Via San Francesco, per consumare il pasto o la cena 
al prezzo di € 7,00. 

PUNTO   INFORMATIVOPUNTO   INFORMATIVOPUNTO   INFORMATIVOPUNTO   INFORMATIVO    

ASSOCIAZIONE  CILLA onlusASSOCIAZIONE  CILLA onlusASSOCIAZIONE  CILLA onlusASSOCIAZIONE  CILLA onlus    

Accoglienza Parenti dei MalatiAccoglienza Parenti dei MalatiAccoglienza Parenti dei MalatiAccoglienza Parenti dei Malati    
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Via Falloppio, 25 - 35121 Padova  (zona Ospedale) 

Tel. 049 8238100 - fax 049 8238125 

csapadova@libero.it 

Referenti della Casa: Emanuela Tosetto 

 

COME RAGGIUNGERE LA CASA 
Dall’Ospedale : a piedi: 100 m.;  

 

Dalla stazione : con il bus n. 5, 6 o 24 (n. 41, 42 o 43 nei giorni festivi), 

fermata prima dell’Ospedale Civile; in auto: (Km. 1.8) Via della Pace, Via 

Tommaseo, Via Valeri, dopo 100 m. al semaforo a sinistra per Via Morgagni, 

Via Falloppio, civico 25 (ingresso carrabile da Via S.– Eufemia, 12); a piedi: 

(Km. 1.5) Via della Pace, Via Gozzi, Via Morgagni, Via Falloppio, civico 25. 

 

Dall’autostrada : uscita Padova EST: seguire le indicazioni per centro città, 

Via Venezia fino a P.le Stanga, poi dritto per Via Fistomba, Via Ognissanti, 

Via S. Massimo, alla rotatoria dell’Ospedale girare a destra in Via Falloppio, 

civico 25; Padova OVEST: prendere direzione Centro città, proseguire per 

Cavalcavia Camerini e Via A. da Bassano, girare a sinistra per Cavalcavia 

Borgomagno, V.le Codalunga, Via Trieste, Ponte Porciglia, a sinistra per Via 

Morgagni, alla rotonda dell’Ospedale girare a destra per Via Falloppio, civico 

25; Padova SUD: non consigliato. 

 

 

Casa  SANT’ANGELA  MERICICasa  SANT’ANGELA  MERICICasa  SANT’ANGELA  MERICICasa  SANT’ANGELA  MERICI    

Istituto Secolare S. Angela MericiIstituto Secolare S. Angela MericiIstituto Secolare S. Angela MericiIstituto Secolare S. Angela Merici    
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   SERVIZI ALBERGHIERI 
La "Fondazione Ing. Aldo Gini" 

dispone di una Foresteria LA 

NAVE dotata di 17 monolocali di 

circa 25 mq (1-2 posti letto) e 2 

bilocali (2-5 posti letto) tutti con-
fortevoli  

 

 

 

 
 

Gli appartamenti sono dotati di :  
• Servizio di portineria attivo 24 ore al giorno 

• Angolo cottura 

• TV;  

• aria condizionata; 

• Telefono 

• Connessione internet 

• Cassetta di sicurezza  

 

Servizi offerti: 
• Biancheria e stoviglie: è fornita 

la biancheria da letto, quella da 

bagno e le stoviglie. Il cambio 
biancheria è effettuato ogni 7 

giorni. 

• Pulizie : Per soggiorni superiori a 

15 notti viene effettuata la pulizia 

dell’appartamento una volta alla 

• settimana tra le ore 10,00 e le 

ore 14,00. 

• Connessione internet su richiesta, a pagamento (3 € al giorno). 
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Via Portello n. 15- 35131 Padova 
Tel. 049 8275047- fax 049 776406 
gini@unipd.it 
 
 
 

COME RAGGIUNGERE LA CASA 
 

Dall’Ospedale : con il bus n. 5, 6 e 24 in direzione ferrovia (2 fermate): all’in-
crocio girare a destra in via Belzoni; proseguire per via Belzoni e sulla sx tro-

verete via Portello. 

a piedi: prendere la direzione ferrovia; al 2° incrocio gi rare a destra imboc-
cando via Belzoni; proseguire per via Belzoni e sulla sx troverete via Portello. 

 

Dalla stazione : con il bus n. 7, 9 e 15, in direzione ospedale. Scendere alla 
prima fermata di Via Belzoni; continuare e troverete sulla sx via Portello. 
in auto: seguire le indicazioni per centro città, Via Venezia fino a P.le Stanga, 

poi dritto per Via Fistomba, girare a destra per Via Gradenigo; alla prima a 

sinistra trovate Via Portello; a piedi: non consigliato. 

 

Dall’autostrada : uscita Padova EST: Via Venezia fino a P.le Stanga, poi 
dritto per Via Fistomba, girare a destra per Via Gradenigo; alla prima a sini-

stra: Via Portello. 

uscita Padova OVEST e Padova SUD: seguire le indicazioni per centro città; 

farsi indicare l’ospedale (Via Giustiniani) e da lì andare in direzione ferrovia 

utilizzando le indicazioni già fornite. 

Foresteria LA NAVEForesteria LA NAVEForesteria LA NAVEForesteria LA NAVE    

Fondazione ing. Aldo GiniFondazione ing. Aldo GiniFondazione ing. Aldo GiniFondazione ing. Aldo Gini    
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SERVIZI ALBERGHIERI 

 

Edificio con camere doppie e triple con bagno; camere singole con bagno in 

comune ogni due stanze; le camere sono dotate di mobili, televisore, 

frigorifero, lenzuola ed asciugamani. 

 

La Casa è dotata di:  

• uso cucina;  

• locale lavanderia;  

• sala soggiorno con TV;  

• aria condizionata;  

• parcheggio. 

 

Orario di apertura : dalle 7.00 alle 23.00 

Prezzo : stanza singola € 30,00; stanza doppia € 55,00; stanza tripla € 72,00. 
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Via Meneghelli 9 - 35128 Padova  (zona Forcellini -  Terranegra) 
Tel e fax 049 8025187 - casa.cilla.pd@libero.it - w ww.cilla.it 
Referenti della Casa: Anna Maciocci e Giovanna Carn ovalini 
Segreteria: da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 16;  sabato dalle 10 alle 12 
 

COME RAGGIUNGERE LA CASA 
Dall’Ospedale : con il bus n. 6 (in direzione Terranegra) o n. 13 (scendere 
alla fermata successiva a quella per il Centro Congressi Forcellini); a piedi: 

dall’uscita su Via Giustiniani girare a destra, alla rotatoria proseguire dritto 
per Via Sografi; al semaforo girare a sinistra e seguire Via Forcellini fino in 

fondo, girare a sinistra per Via Grotto dell’Ero e subito a sinistra in Via Mene-

ghelli; in auto: (circa 5 minuti) dall’uscita su Via Giustiniani girare a destra, 

alla rotatoria proseguire dritto per Via Sografi; al semaforo girare a sinistra e 
seguire Via Forcellini fino in fondo, girare a sinistra per Via Grotto dell’Ero e 

subito a destra in Via Meneghelli. 

Dalla stazione : con il bus n. 6 in direzione Terranegra arriva davanti all’o-
spedale; per proseguire vedere sopra. 

Dall’autostrada : uscita Padova EST seguire le indicazioni per centro città, 
Via Venezia fino a P.le Stanga, poi a sinistra per Via Ariosto, Via Gattamela-

ta; alla rotonda girare di 90° a sinistra per Via S ografi e al semaforo a sini-

stra; seguire Via Forcellini fino al Centro Forcellini, girare a sinistra per Via 

Grotto dell’Ero e subito a sinistra in Via Meneghelli. 

Casa  PAOLO   VICasa  PAOLO   VICasa  PAOLO   VICasa  PAOLO   VI 

Associazione  CillaAssociazione  CillaAssociazione  CillaAssociazione  Cilla    
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Nella gestione delle prenotazioni sarà data la precedenza ai pazienti in re-

gime di day hospital o ai familiari di persone rico verate negli ospedali 

padovani:  circa il 9% dei ricoverati nelle strutture ospedaliere venete provie-

ne da altre regioni, e la Casa Lucia Valentini Terrani offre loro l’opportunità di 

poter soggiornare comodamente in città a costi sostenibil i. 

 

PREZZI 

Camera singola con colazione 34,00 euro 

Camera doppia a persona con colazione 27,00 euro 

  

ORARIO DI APERTURA  

Orario di apertura: dalle 08.00 alle 22.00 con servizio di segreteria.  

Portineria continuativa diurna e notturna. 
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SERVIZI ALBERGHIERI 
 

8 stanze singole  e 21 stanze doppie  tutte con bagno privato,  
TV e possibilità di telefono.  

Ai servizi offerti da una struttura alberghiera, uniamo alcuni plus pensati per chi 

deve soggiornare più a lungo in città: 

• lavanderia 
• stireria 
• sala soggiorno 
• servizio di noleggio gratuito di biciclette 
• ampio parcheggio 
 

La struttura inoltre è collegata ai poli ospedalieri da un servizio di bus navetta 
gratuito  in funzione in orario diurno e serale. 
 

RISTORAZIONE 
 
• colazione inclusa 
• sale da pranzo 
• servizio cena su richiesta 
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SERVIZI ALBERGHIERI 
Edificio a tre piani (con ascensore) con 2 singole e 31 doppie (con 

possibilità di terzo letto aggiuntivo). Le stanze sono dotate di bagno, 

doccia, aria condizionata e con ventilatore a soffitto. Due camere sono 

attrezzate per accogliere disabili. 
 

La Casa è dotata di: 
• uso cucina (dal lunedì al 

 sabato 7.30-20.00);  

• uso lavanderia (lavatrici, 

 assi e ferro da stiro); 

• sala TV con distributori di 

 bevande calde e fredde;  

• disponibilità di parcheggio. 
 

Ristorazione : convenzioni con mense universitarie; ristorazione Forcellini 
(a 100 m. dalla casa); possibilità di richiedere pasti da asporto (chiedere 
informazioni alla segreteria). 
 

Orario di apertura : ogni ospite dispone di una copia delle chiavi della 
stanza e dei portoni di ingresso, pertanto non ci sono limiti di orario di 

ingresso, dopo la prima accettazione. 
 

Condizioni per il pernottamento : essere parenti di ammalati o ammalati 
in attesa di ricovero presso l’Azienda Ospedaliera di Padova. Viene 

richiesto in visione il certificato di ricovero. 

Prezzo : Si richiede un contributo di € 16,00 per notte; per soggiorni 
prolungati, informazioni presso la segreteria e/o direttamente alla Casa di 

Accoglienza.  
 

Presenza di volontari : nella Casa 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 
16.00 e dalle 19.00 alle 21.00; in 

Ospedale dal lunedì al venerdì dalle 

9.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 

18.00. 
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Casa  LOVARINICasa  LOVARINICasa  LOVARINICasa  LOVARINI    

Associazione  Amici  di  S.  CamilloAssociazione  Amici  di  S.  CamilloAssociazione  Amici  di  S.  CamilloAssociazione  Amici  di  S.  Camillo    
 
 
Via Lovarini, 2 - 35126 Padova   

(zona S. Rita) 

Cell. 347 4333111 

ass.amicisancamillo@libero.it 

www.padovanet.it/amicisancamillo 

Referenti della Casa: Marcella Frigo 

 

COME RAGGIUNGERE LA CASA 
Dall’Ospedale : con il bus n. 5; a piedi: dall’uscita dell’Ospedale di Porta Ponte-

corvo proseguire per Via G. Modena fino all’incrocio con Via Forcellini, prosegui-

re a destra fino all’incrocio con Via Facciolati e poi a sinistra fino a Via Lovarini, 

civico 2; in auto: girare ancora a destra per Via Gattamelata, alla seconda rota-

toria girare a sinistra per Via Facciolati, proseguire per circa 200 m. e girare in 

Via Lovarini, civico 2. 
 

Dalla stazione : con il bus n. 5; (Festivo 41).  
 

Dall’autostrada : uscita Padova EST: seguire le indicazioni per centro città, Via 

Venezia fino a P.le Stanga, poi a sinistra per Via Ariosto, Via Gattamelata, Via 

Facciolati, Via Lovarini. 
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Dalla completa ristrutturazione di un edificio nel centro del quartiere Arcella, 

nasce la Casa Lucia Valentini Terrani, una struttura accogliente, dotata di tutti i 

comfort. 

Casa Lucia Valentini Terrani nasce dalla collaborazione della Cooperativa So-
lidarietà con l’Associazione Padova Ospitale , impegnata a rendere più age-
vole - sotto il profilo economico e umano - il soggiorno a Padova di chi viene 

ricoverato negli ospedali cittadini e dei loro familiari, provenienti da altre città 

ma anche dall’estero. A partire dalla necessità di dare una risposta concreta al 

fenomeno del cosiddetto “turismo sanitario”, prende il via una struttura ricettiva 
completamente nuova, aperta anche ai visitatori “tradizionali”, interessati a sog-

giornare in città a prezzi low cost ma godendo di servizi di alta qualità. 

La Casa Lucia Valentina Terrani è stata realizzata grazie a:  
Padova Hospitale Onlus 
Fondazione Help For Life 

Provincia Padovana dei Frati Minori Conventuali 

Parrocchia S. Antonio Arcella 

Con il contributo di:  
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 
Regione del Veneto 

E tanti altri singoli sostenitori 
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Via G. Dè Menabuoi, 64 - 35132 Padova (zona Arcella ) 
Per info e prenotazioni:c/o Cooperativa Solidarietà  
Tel 049 8646500 
www.casavaletiniterrani.it 
Referente della casa: Ferrari giovanna  

 

COME RAGGIUNGERE LA CASA 
Facilmente raggiungibile sia con l’auto che con i mezzi pubblici.  
Stazione FS:  a 600 mt  
Bus:  linee 15 -22  
Tram:  fermata "Arcella" (a circa 100 mt dalla struttura) 
servizio di bus navetta gratuito per l’ospedale in funzione in orario diurno e 
serale. 
 

Casa  Casa  Casa  Casa      

LUCIA VALENTINI TERRANILUCIA VALENTINI TERRANILUCIA VALENTINI TERRANILUCIA VALENTINI TERRANI    
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SERVIZI ALBERGHIERI 

 

Mini appartamento: una camera a due letti, con armadio e comodini, con la di-

sponibilità di una rete in soggiorno. 

 

La Casa è dotata di:  

• soggiorno con angolo cottura;  

• uso lavanderia: lavatrice ed asse da stiro; 

• disponibilità di lenzuola ed asciugamani. 

 

Ristorazione : uso cucina. 
 

Orario di apertura : entrata ed uscita libere; chiavi in consegna ad ogni ospite. 

 

Condizioni per il pernottamento : essere parenti di ammalati o ammalati in 

attesa di ricovero, in stato di difficoltà.  

 

Prezzo : è richiesto un rimborso spese mensile di € 650,00. 
 

Presenza di volontari : sono presenti su chiamata al cellulare e in caso di ne-

cessità. 
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4444

FF.SS. 

CASTELFRANCO 
TREVISO 

VICENZA 

BOLOGNA 

8888    

19 

   SERVIZI ALBERGHIERI 
La casa si sviluppa su tre piani, con ascensore. 
E’ dotata di 20 monolocali a 2 letti con bagno, 
di cui 18 con angolo cottura attrezzato. Tutte le 
unità con TV, telefono, frigorifero, biancheria 
letto e bagno con cambio settimanale, lavatrice 
in stanza o al piano. Possibilità di letti aggiunti.  
 

La Casa è dotata di:  
• assistenza di un medico di base 
• - servizio di supporto psicologico pro-

fessionale 
• - cucina e sala da pranzo comuni con 

uso per tutti dalle 7 alle 22  
• - sala soggiorno dalle 9 alle 22 con 

biblioteca, giochi, musica, TV, video-
teca 

• - accesso a internet wireless gratuito 
e uso computer riservato agli ospiti 

• - aria condizionata  
• - cassette di sicurezza 
• - giardino 
• - spazio attrezzato per riabilitazione o svago 
• - zona lavanderia e stireria  
• - congelatore, forno microonde, scope elettriche, lavastoviglie  
• - materiale in prestito: biciclette, borse spesa su ruote, pesapersone, misuratori 

di pressione, culla per bimbi, fasciatoio, seggiolone, passeggino, sedia a rotelle, 
deambulatore  

• - struttura presidiata anche in orario notturno  
• - parcheggio 

Ristorazione : cucina di pertinenza e/o cucina 
comune. Convenzione con mense universitarie. 
 
Orario di apertura : dalle 7.00 alle 23.00 ingres-
so e uscita ospiti; amministrazione dalle 9.00 alle 
17.00 
 
Condizioni per il pernottamento: Documento 
d’identità valido. Autocertificazione. Essere pa-

renti di ammalati o ammalati in attesa di ricovero o che eseguono indagini mediche. 
 
Prezzo :singola da € 22 a € 29 per notte; doppia da € 40 a € 44 per notte; supple-
mento di € 5 a persona per soggiorni minori di 3 notti; bimbi da 2 a 10 anni in came-
ra con i genitori: 50%; minori di 2 anni: gratis.  
Presenza di volontari : sì, anche di altre associazioni. 
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Via s. Maria in Conio, 10 - 35131 Padova 
Tel. 049 8774491 - fax 049 650080 
info@casasantaritapd.it 
www.casasantaritapd.it 
Direttore della Casa: Dott. Luigi Visentin 
 

COME RAGGIUNGERE LA CASA  
Dall’Ospedale:  con i bus  n° 5, 6, 24 (n. 41 o 43 nei giorni festivi) in dir ezione fer-
rovia (2 fermate): fermata di piazzetta Nievo; all'incrocio girare a destra in via Bel-
zoni; portarsi sulla sinistra della via, poco dopo la farmacia c'è via S. Maria in Co-
nio con solo accesso pedonale. Casa Santa Rita è al numero civico 10. Orari degli 
autobus nel sito http://www.apsholding.it/mobilita/; a piedi:  in direzione ferrovia 
percorrere via Falloppio; all'incrocio con semaforo girare a destra in via Belzoni; 
poco dopo la farmacia, sulla sinistra della via, c'è via S.Maria in Conio con solo 
accesso pedonale. Casa Santa Rita è al numero civico 10; in auto:  in  direzione 
ferrovia; al secondo incrocio girare a destra per via Belzoni; proseguire dritto e gi-
rare a sinistra in via Portello; girare ancora a sinistra in via Marzolo: proseguendo, 
la stessa strada prende in nome di via Santa Maria in Conio. Casa Santa Rita è al 
numero civico 10. (GPS lat 45.40 lon 11.89) 
 
Dalla stazione:  con i bus  n° 9, 7, 15 (n. 42 nei giorni festivi) in direzion e ospeda-
le. Scendere alla prima fermata di via Belzoni; attraversare sul lato opposto della 
strada; dopo la farmacia, a sinistra c'è Via S. Maria in Conio. Con i bus n° 5, 6, 24 
(n. 41 e 43 nei giorni festivi) in direzione ospedale. Scendere alla prima fermata di 
via Falloppio; tornare indietro fino al semaforo e attraversare la strada imboccando 
via Belzoni. Sulla sinistra della strada, dopo la farmacia, a sinistra c'è Via S. Maria 
in Conio. Casa Santa Rita è al numero civico 10.  
orari degli autobus nel sito http://www.apsholding.it/mobilita/; in auto:  seguire le 
indicazioni per centro città, Via Venezia fino a Piazzale Stanga, poi dritto per via 
Fistomba, girare a destra per via Gradenigo; girare alla prima a sinistra (via Portel-
lo), poi la prima a destra (via Marzolo); proseguendo, la stessa strada prende il 
nome di via Santa Maria in Conio. Casa Santa Rita è al numero civico 10; a piedi:  
1,8 km, circa 20 minuti. Corso del Popolo, corso Garibaldi, Ponte del Popolo, Giar-
dini dell'Arena, Via Perlasca, via Morgagni, Largo Meneghetti, via Jappelli, via Mar-
zolo, via Verolin Cazzato, via Santa Maria in Conio 
 
Dall’autostrada:  uscita Padova EST: direzione centro città; Via Venezia fino a 
P.le Stanga, poi dritto per via Fistomba, girare a destra per via Gradenigo; girare 
alla prima a sinistra ( via Portello), poi la prima a destra (via Marzolo); proseguen-
do, la stessa strada prende in nome di via Santa Maria in Conio. Numero civico 10. 
(GPS lat 45.40 lon 11.89); uscita Padova OVEST e Padova SUD: seguire le indi-
cazioni per centro città; farsi indicare l'ospedale (via Giustiniani) e da lì andare in 
direzione ferrovia utilizzando le indicazioni già fornite. 

Casa  S.  RITA  DA  CASCIACasa  S.  RITA  DA  CASCIACasa  S.  RITA  DA  CASCIACasa  S.  RITA  DA  CASCIA    

Associazione Per una Nuova Vita onlusAssociazione Per una Nuova Vita onlusAssociazione Per una Nuova Vita onlusAssociazione Per una Nuova Vita onlus    
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9999    



12 

 

 
 
 
Via Aganoor 12 - 35123 PADOVA 
Tel. +39 049 8364636  
E-mail: casa.carolina.pd@gmail.com  
Referenti della Casa: Diana Nalin  
 

COME RAGGIUNGERE LA CASA 
 

In macchina provenendo da Milano o da Venezia , si esce a Padova Est e 
si seguono le indicazioni per Padova Centro; superato il cavalcavia di via San 
Marco, si giunge al grande Piazzale della Stanga da dove, girando a sinistra, 
si prende la quarta uscita (via Gattamelata). Al secondo semaforo si svolta a 
destra e si continua sempre dritti superando un semaforo, due rotatorie, un 
altro semaforo. Alla successiva rotatoria si svolta a destra e si arriva in via 
Michele Sanmicheli si prosegue per 800 mt e sulla sinistra trovate una stradi-
na chiusa Via Aganoor al n° 12 ci trovate. 

In macchina provenendo da Bologna , uscire alla fine dell’A13 e seguire le 
indicazioni per Padova Centro. Si percorre la statale Adriatica e si arriva al 
Ponte del Bassanello, seguire diritti fino alla prima rotatoria dove si prende la 
prima uscita (via Giordano Bruno) alla successiva rotatoria si prende la terza 
uscita che porta in via Michele Sanmicheli i prosegue per 800 mt e sulla sini-
stra trovate una stradina chiusa Via Aganoor al n° 12 ci trovate. 
 
Dall’Ospedale : a piedi: dall’uscita ospedaliera di porta Pontecorvo alla roton-
da prendere la 2° a dx (l’edicola resta  a sx)  si trova via  M. Sanmicheli, 
(angolo provveditorato), la seconda  a dx e si arriva  in via Aganoor. 
 
Dalla stazione : con autobus n. 5-6-24 si arriva in ospedale e si prosegue a 
piedi. 
 

Casa CAROLINACasa CAROLINACasa CAROLINACasa CAROLINA    
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SERVIZI ALBERGHIERI 
Edificio con 9 stanze doppie in Via Verci n°2; ed e dificio con 2 stanze 
doppie e 1 tripla in Via Verci n°2 Bis; tutte con b agno, dotate di lenzuola 
ed asciugamani, aria condizionata e predisposizione TV. 

 
La Casa è dotata di:  
• uso cucina;  
• uso lavanderia e stireria;  
• sala soggiorno con TV;  
• aria condizionata nelle 
 stanze;  
• giardino; 
• parcheggio nelle vie  
 adiacenti. 

 
Ristorazione : uso cucina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orario di apertura : entrata ed uscita libere; chiavi in consegna ad ogni 
ospite. 
 
Condizioni per il pernottamento : certificazione medica ospedaliero. 
 
Prezzo : € 15.00 a persona per notte; bambini al di sotto di 12 anni gratis. 
 
Presenza di volontari : la casa attualmente è gestita da 20 volontari negli 
orari:  
mattino: 7.30-11.30; pomeriggio: 15.30-18.30 
esclusi sabato pomeriggio e domenica, salvo accordi con l’Ospite. 



16 

 

 

 

 

Via Verci, 2 e 2Bis - 35128 Padova  (zona Forcellin i) 
Tel. e fax 049 8078507; cell. 349 4996174 
parrocchiasancamillo@tele2.it 
Referenti della Casa: Rag. Bruno Mazzo  
 
 

COME RAGGIUNGERE LA CASA  
Dall’Ospedale : a piedi (10 minuti): dall’uscita dell’Ospedale attraversa-
re la strada, girare a destra per Via Giustiniani e, alla rotatoria, a sinistra 
per Via Gattamelata; al semaforo a destra per Via Scardeone e poi la 
seconda a sinistra, in Via Verci, civico 2; con il bus n. 6; in auto: dall’u-
scita su Via Giustiniani girare a destra, alla rotatoria, a sinistra per Via 
Gattamelata; al semaforo a destra per Via Scardeone e poi a sinistra in 
Via Verci, civico 2. 
 
Dalla stazione : con il bus n. 6 in direzione Terranegra; in auto: Via del-
la Pace, Via Tommaseo, Via Valeri, dopo 100 m. al semaforo girare a 
destra e imboccare Via Morgangi, proseguire per Via Falloppio, Via Giu-
stiniani, alla rotatoria dopo l’Ospedale girare a sinistra per Via Gattame-
lata; al semaforo a destra per Via Scardeone e poi a sinistra in Via Ver-
ci, civico 2; a piedi: non consigliato. 
 
Dall’autostrada : uscita Padova EST: seguire le indicazioni per centro 
città, Via Venezia fino a P.le Stanga, poi a sinistra per Via Ariosto, Via 
Gattamelata; al semaforo a sinistra per Via Scardeone e poi a sinistra in 
Via Verci, civico 2; Padova OVEST e Padova SUD: non consigliato. 

Casa  SAN  CAMILLOCasa  SAN  CAMILLOCasa  SAN  CAMILLOCasa  SAN  CAMILLO    

Parrocchia  San  CamilloParrocchia  San  CamilloParrocchia  San  CamilloParrocchia  San  Camillo    
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SERVIZI ALBERGHIERI  
 

La Casa è dotata di:  
• 5 Stanze 2-3 posti letto con     

bagno; 
• cucina in comune;  
• uso lavanderia: lavatrice e ferro    

da stiro;  
• sala TV; 
• ascensore; 
• mensa c/o Casa del Fanciullo 

(7/10€); 
• internet; 
• aria condizionata; 
• viene fornita biancheria letto e 

bagno 
• disponibili spondine per bambini e 

culle. 
 
Condizioni per il pernottamento: 
essere parenti di ammalati o amma-
lati in attesa di ricovero, in stato di 
difficoltà.  
 
Prezzo: è richiesto un contributo 
spese di € 25 a persona per notte.  
 
Presenza di volontari: oltre a Diana 
Nalin, che risiede li con la famiglia, 
possono essere presenti volontari 
nell’arco della giornata. 
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Casa di AccoglienzaCasa di AccoglienzaCasa di AccoglienzaCasa di Accoglienza    

Santa CaterinaSanta CaterinaSanta CaterinaSanta Caterina    

Via Cesare Battisti, 247 - 35121 Padova  (zona Ospedale) 

Tel. 049 8758395 - tel. e fax 049 8787296 

s.caterina@irpea.it - serviziospitalita@irpea.it 

www.irpea.it 

Referente della Casa: Fabio Moro 
 

 

COME RAGGIUNGERE LA CASA 
 
Dall’Ospedale: a piedi: 100 m. dall’Ospedale. 
 
Dalla stazione: (Km. 1.7) con il bus n. 5, 19 o 24 
(n. 41 o 43 nei giorni festivi), fermata Ospedale 
Civile. 
 

Dall’autostrada: uscita Padova EST: seguire le 
indicazioni per centro città e Ospedale uscita 
Padova OVEST: prendere direzione Centro città e 
Ospedale. 
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SERVIZI ALBERGHIERI 
 
Nella Casa sono a disposizione 38 posti letto 
suddivisi in camere singole, doppie, triple e 
multiple con bagno, telefono/citofono, TV su 
richiesta. Inoltre per le lunghe permanenze sono 
a disposizione 5 minialloggi (da 1 o 2 posti letto) 
completi di angolo cottura, bagno e TV.  
 
La Casa è dotata di:  
 
�servizio di cambio biancheria letto e bagno; 
 
�servizio pulizia quotidiana di stanze e servizi 

igienici;  
 
�uso cucina (solo su richiesta);  
 
�uso lavanderia con attrezzatura per 

asciugatura e stiro;  
 
�sala soggiorno e sala TV; bagni comuni; aria 

condizionata; ascensore; giardino; parcheggio; 
disponibilità di culle e lettini per bambini. 

 
 

Ristorazione: sala colazioni con frigo e forno a 
microonde per piccola refezione; convenzione 
con mense E.S.U. di Padova per pranzi e cene. 
 

Orario di apertura: dalle 7 alle 22,30 con 
servizio di segreteria (ore 9-12 e 15-18) e di 
portineria (continuativo). 
 

Prezzo: stanza singola € 33,00; stanza doppia € 
56,00, stanza tripla € 76,00, stanza da 4 posti € 
87,00, stanza da 5 posti € 92,00. (Quote 
giornaliere IVA compresa). 
 

Servizi supplementari: cambio lenzuola e 
biancheria da bagno in aggiunta a quanto 
previsto; uso del telefono. 


