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XXX Conferenza SIEP 

“Global structural changes and government challenges” 
Padova, 20-21 settembre 2018 

 

 

Hotel consigliati (con un accordo di opzione sulle camere valido fino al 30 giugno: si prega 

cortesemente di specificare la partecipazione alla conferenza SIEP) 

1.  Hotel Europa (  ) http://www.hoteleuropapd.it/     

Largo Europa, 9, 35137 Padova PD 

 Molto vicino al Centro Storico (600 metri) e all’Aula Magna, Palazzo del Bo (500 metri) 

 1,3 km dalla Torre C3 

 900 metri a piedi dalla stazione dei treni 

 

2. Hotel Igea (  ) https://www.hoteligea.it         

Via Ospedale Civile, 87, 35121 Padova PD 

 Molto vicino al luogo che ospiterà la cena sociale, l’Orto Botanico (800 metri) e alla 

Basilica del Santo, una delle principali attrazioni storiche della città  

 12 minuti a piedi dal Centro Storico 

 25 minuti a piedi dalla stazione dei treni (ben collegato con bus n°3-5-12-16) 

 

3. Hotel Giotto (  ) http://www.hotelgiotto.com/  

Piazzale Pontecorvo, 33, 35121 Padova PD 

 Molto vicino al luogo che ospiterà la cena sociale, l’Orto Botanico (750 metri) 

 Vicino all’Aula Magna, Palazzo del Bo (950 metri) 

 20 minuti a piedi dalla Torre C3 

 1 km dal Centro Storico 

 2,1 km dalla stazione dei treni (ben collegato con bus n°3-6-14-24) 

 

4. Hotel Al Santo (  )  http://www.alsanto.it/  

Via del Santo, 147, 35123 Padova PD 

 Molto vicino al luogo che ospiterà la cena sociale, l’Orto Botanico (450 metri) 

 Vicino all’Aula Magna, Palazzo del Bo (750 metri) 

 19 minuti a piedi dalla Torre C3 

 900 metri dal Centro Storico 

 1,8 km dalla stazione dei treni (ben collegato con bus n°3-5-12-26) 

 

Altri hotel vicini ai luoghi della conferenza: 

5. Hotel Maritan (  ) http://www.hotelmaritan.it/  

Via Gattamelata, 34, 35128 Padova PD 

 Vicino alla Torre C3 (1,3 km) 

 17 minuti a piedi dall’Aula Magna, Palazzo del Bo 

 1,5 km dal Centro Storico 

 2,1 km dalla stazione dei treni (ben collegato con bus n°5-9-13-24) 

 

6. NH Hotel (  )  https://www.nh-hotels.it/hotel/nh-padova  

Via Niccolò Tommaseo, 61, 35131 Padova PD 

 Molto vicino alla Torre C3 (400 metri)  

 20 minuti a piedi dal Centro Storico 

 15 minuti a piedi dalla stazione dei treni 

 

 

7. Hotel Toscanelli (  ) 

http://www.toscanelli.com/  

Via dell'Arco, 2, 35122 Padova PD  

 

 All’interno del Centro Storico 

 Molto vicino all’Aula Magna, Palazzo del Bo (250 

metri) 

 1,5 chilometri dalla Torre C3 

 1,5 chilometri dalla Stazione dei Treni (ben 

collegato con i mezzi pubblici) 

 

8. Hotel M14 ( ) 
http://www.hotelm14.it/m14/index.php/it/  

Via Acquette, 9, 35122 Padova PD 
 

 Molto vicino al luogo che ospiterà la cena sociale, 

l’Orto Botanico (550 metri) 

 1,1 km dal Centro Storico 

 12 minuti a piedi dall’Aula Magna, Palazzo del Bo 

 2 km dalla Torre C3 

 2.1 km dalla stazione dei treni (ben collegato con 

bus n°5-12-TL) 

9. Donatello ( ) 
 https://www.hotel-donatello.net/  

Via del Santo, 102/104, 35123 Padova PD 
 

 Vicino all’Aula Magna, Palazzo del Bo (800 

metri)  

 4 minuti a piedi dal luogo che ospiterà la cena 

sociale, l’Orto Botanico e di fronte alla Basilica 

del Santo 

  10 minuti a piedi dal Centro Storico 

 1,9 km dalla Stazione dei Treni (ben collegato 

con I mezzi pubblici) 
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