
 
MONUMENTI CONVENZIONATI 2018-2019 

 

 

ABANO TERME 

 

Museo Civico Villa Bassi Rathgeb  

L’imponente loggia affrescata vi dà il benvenuto nel nuovo Museo della città di Abano Terme. 

La villa padronale del XVI sec. preziosamente affrescata, secondo il gusto del tardo '500 e inizi del '600 

riporta celebri episodi storici e mitologici, ospita dopo una lunga attesa e molto lavoro una ricca collezione 

di mobili, oggetti, incisioni, disegni e dipinti, dal XV al XX secolo. 

Un Museo-casa il cui percorso storico e artistico, guida il visitatore nel gusto e nella cultura del XIX secolo. 

Tra gli artisti ricordiamo Moretto da Brescia, G.B Moroni, Palma il Giovane, Alessandro Magnasco, Pietro e 

Alessandro Longhi, Gian Domenico Tiepolo. 

Tra le opere esposte evidenziamo l’affascinante Ritratto di Eleonora Tallone opera di Cesare Tallone della 

metà del XIX e il ritratto di Isabella Nowak opera del bergamasco Rinaldo Agazzi. Proprio quest’ultima è la 

madre di Roberto Bassi Rathgeb che ancora oggi continua ad aprire la porta della sua collezione. 

 

INDIRIZZO via appia Monterosso, 52 

Abano Terme  

www.abanoterme.net 

 

ORARI   

Venerdì e Sabato 15-18 

Domenica 14.30-18.30 

  

BIGLIETTO CON ARTE TERME CARD: ridotto €3  

 

 

MUSEO INTERNAZIONALE DELLA MASCHERA AMLETO E DONATO SARTORI  

 

Amleto e Donato Sartori, pittori, scultori e poeti, eredi di un'arte antica e da lungo tempo dimenticata 

hanno riportato in vita questo prezioso strumento: la maschera in tutte le sue forme dal teatro all'arte 

visiva. A loro è dedicato un Museo unico al mondo che è stato inaugurato nel 2005 dal Premio Nobel Dario 

Fo e Franca Rame: moderno, dinamico, di sperimentazione, con materiali da vedere e usare, aperto ai 

giovani che vogliano imparare l'arte della maschera e agli studiosi desiderosi di confrontarsi su questo 

tema. Il Museo è inoltre un centro integrato per promuovere e valorizzare cultura, arti, spettacolo e mette 

a disposizione i propri spazi per eventi culturali e artistici, meeting, servizi fotografici, riprese televisive e 

cinematografiche. Laboratorio didattico, Direzione, Uffici e Sala proiezione sono ubicati a lato del corpo 

centrale. L'offerta educativa è svolta da personale specializzato del Centro maschere e Strutture Gestuali e 

prevede laboratori didattici per le scuole, laboratori propedeutici, visite guidate, conferenze e altre forme 

divulgative a progetto. 

 

INDIRIZZO  

Via Savioli, 2 

Tel. 049 8601642 / cell. 349 6211033 



info@sartorimaskmuseum.it 

 

ORARI 

Dal 1° ottobre al 30 aprile 

martedì: 9.00-15.00 / ultimo ingresso ore 14 

mercoledì e venerdì: 9.00 - 17.00 / ultimo ingresso ore 16 

domenica:14.00-17.00 / ultimo ingresso ore 16 

Dal 2 maggio al 30 settembre 

martedì: 9.00-15.00 / ultimo ingresso ore 14 

mercoledì, venerdì: 9.00 - 17.00 / ultimo ingresso ore 16 

domenica:17.00-20.00 / ultimo ingresso ore 19 

Altri giorni e orari solo su prenotazione 

Chiusura: 

Tutte le festività e tutto il mese di agosto 

 

CON ARTE TERME CARD: BIGLIETTO RIDOTTO € 5.00 

_______________________________________________________________________________________ 

  

VILLA DEI VESCOVI – FAI – LUVIGLIANO DI TORREGLIA 

 

Una raffinata villa di inizio Cinquecento ispirata ai temi della classicità e circondata dal paesaggio dei Colli 

Euganei che dialoga con gli affreschi dei suoi ambienti, creando un'armoniosa fusione tra natura, arte e 

architettura, tra realtà e illusione. 

 

FAI – Villa dei Vescovi 

Via dei Vescovi, 4 - 35031 Luvigliano di Torreglia (PD) 

tel. 049.9930473 – fax. 049.9933395 

faivescovi@fondoambiente.it - www.villavescovi.it 

ORARI: 

marzo: da mercoledì a domenica 10:00 - 17:00 

da aprile a giugno: da mercoledì a sabato 10:00 - 18:00; domenica 10:00 - 19:00 

luglio ed agosto: mercoledì, giovedì e domenica 16:00 - 22:00 e sabato 10:00 - 18:00; venerdì 16.00 - 24.00 

settembre e ottobre: da mercoledì a sabato 10:00 - 18:00; domenica 10:00 - 19:00 

da 1° novembre al 10 dicembre: da mercoledì a domenica 10:00 - 17:00. 

Ultimo ingresso: un'ora prima della chiusura. 

CON ARTE TERME CARD: 

Sconto del 10% sul biglietto d'ingresso della Villa 

Biglietto d'ingresso adulti*: euro 9,00 a persona 

Biglietto d'ingresso bambini* euro 2,70 a persona 

Iscritti FAI e Soci National Trust ingresso gratuito*. 

Il prezzo indicato si riferisce al solo biglietto d' ingresso alla Villa, nel caso in cui ci siano in programma 

degli eventi il costo del biglietto sarà maggiorato. Resta valido lo sconto del 10% come indicato più sopra. 

 

Sconto del 10% sugli acquisti del bookshop. 

 

MUSEO d’ARTE CONTEMPORANEA DINO FORMAGGIO - TEOLO 

MAC Dino Formaggio 

 



Palazzetto dei Vicari, Via Molare 1 - 35037 Teolo (PD) 

049 9998530 

www.museodinoformaggio.it 

 

ORARI 

venerdì dalle 15.00 alle 19.00; 

sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00; 

OPEN 

On Friday 15-19 

On Saturday and on Sunday 10-13; 15-19 

 

CON ARTE TERME CARD: entrata gratuita 

 

BUTTERFLY ARC LA CASA DELLE FARFALLE – MONTEGROTTO TERME 

Immaginate di trovarvi in un meraviglioso giardino esotico, abitato da moltissimi animali tra cui uccelli, 

rettili e pesci, dove farfalle straordinarie volano libere e si appoggiano su di voi! Questa è la magia che vi 

aspetta alla storica Casa delle Farfalle di Montegrotto Terme 

 

Via degli Scavi, 21 Bis - 35036 - Montegrotto Terme 

Tel 0498910189 

www.micromegamondo.com 

 

ORARI 

Da Marzo a Maggio aperto tutti i giorni 

Giugno e luglio, da Settembre a metà Novembre dal mercoledì alla domenica 

Agosto aperto da martedì a domenica 

Con ora legale 10-18 

Con ora solare 10-17 

OPEN 

From March to May open any day 

In June and in July, from September to November from Wednesday up to Sunday 

In August from Tuesday to Sunday 

Daylight saving time 10-18 

Winter time 10-17 

 

CON ARTE TERME CARD: Sconto di euro 1, sul biglietto di ingresso nei giorni di regolare apertura. 

 

AREA SCAVI – MONTEGROTTO TERME 

Nel territorio sono visitabili tre estese aree archeologiche di epoca romana: due complessi termali, che 

testimoniano l'utilizzo delle acque salutifere sin dall'antichità, e una lussuosa villa. Le aree sono visitabili 

con archeologi. 

 

APERTURA: tutte le domeniche, punto di ritrovo: via degli Scavi, area archeologica 

 

                       APRILE, MAGGIO, SETTEMBRE, OTTOBRE 10:30 e 15:30 

 

                       GIUGNO, LUGLIO 10:30 e 16:30 

 

                       NOVEMBRE 10:30 E POMERIGGIO SOLO SU PRENOTAZIONE 



TUTTI GLI ALTRI GIORNI: su prenotazione per gruppi min. 10 persone 

CON ARTE TERME CARD: sconto di 1€ sulla visita accompagnata 

CONTATTI: Associazione LAPIS 389 0235910; lapisarcheologia@gmail.com 

_______________________________________________________________________________________ 

CASTELLO DI SAN PELAGIO – DUE CARRARE 

Il Castello di San Pelagio ha origini medievali come testimonia la torre merlata costruita dai Da Carrara, 

Signori di Padova, nella prima metà del Trecento per difendersi dai numerosi attacchi da parte degli 

Scaligeri, Signori di Verona. Da qui, il 9 agosto 1918, partì il poeta Gabriele d´Annunzio per il folle Volo su 

Vienna, la sua più celebre impresa con il lancio di migliaia di volantini sulla capitale austro-ungarica.  Nelle 

stanze del Poeta tutto è rimasto come allora perché voi possiate rivivere quei momenti ripercorrendo la 

storia del volo umano in un Museo unico in Europa.  

via San Pelagio, 34 - Due Carrare (PD) 

T. 049 9125008 

www.castellodisanpelagio.it 

ORARI: 

da marzo a novembre: 

giovedì, venerdì e sabato 9.00-13.00; 

14.30-18.30 

domenica e festivi 10-19 

da dicembre a febbraio 

domeniche e festivi 10-17 

 

CON ARTE TERME CARD: Sconto di 1 euro sul biglietto d'ingresso. 

 

 

CASTELLO DEL CATAJO – LA REGGIA DEI COLLI EUGANEI – BATTAGLIA TERME 

 

Considerato la reggia dei Colli Euganei, il Castello del Catajo è una delle più vaste e sorprendenti dimore 

storiche italiane. La sua bizzarra architettura risale al 1570 quando venne anche realizzato il ciclo di 

affreschi nei saloni del piano nobile. La grande opera pittorica opera di Giovanni Battista Zelotti 

rappresenta una caso unico nella storia del rinascimento veneto ed è oggi visibile in perfetto stato di 

conservazione. Il parco è ricco di alberi secolari. 

 

Via Catajo, 1 Battaglia Terme 

349 9347190 

www.castellodelcatajo.it 

ORARI 

Domenica, martedì, giovedì e venerdì e festivi 

Marzo, settembre – novembre dalle 14.30 alle 18.30 

Aprile – agosto dalle 15.00 alle 19.00 

 

CON ARTE TERME CARD: Sconto di euro 1, sul biglietto di ingresso nei giorni di regolare apertura. 

  

MUSEO DELLA NAVIGAZIONE – BATTAGLIA TERME 

Il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme è un vero e proprio percorso della memoria 

attraverso un mondo, quello della civiltà e della cultura dei barcari, che di Battaglia Terme e del territorio 

circostante è identità e storia. 

Il Museo offre un percorso in questo mondo "perduto" del trasporto fluviale e lagunare dalle varie 



sfaccettature: dall'attività cantieristica, alla varietà dei tipi di imbarcazioni; dai mezzi di propulsione, alla 

suggestiva ma faticosa vita di bordo. 

 

Indirizzo: Via Ortazzo, 63 - 35041 Battaglia Terme (PD) - Italy 

Tel. 049 525170 - SMS/WHATSAPP cell. +39 345 6822956 

Email: info@museonavigazione.eu 

 

ORARI 

sabato e domenica 10.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00 

OPEN 

On Saturday and on Sunday 10-12; 15-18 

 

CON ARTE TERME CARD: Euro 3,00 

 

 

GIARDINO MONUMENTALE DI VALSANZIBIO – GALZIGNANO TERME 

 

Il Giardino di Valsanzibio è un museo all'aria aperta realizzato nel 1665 da una delle famiglie allora più 

ricche ed importanti di Venezia, i Barbarigo, su progetto di Luigi Bernini. E' un giardino pluripremiato e 

considerato tra i più importanti d'Europa. Aperto tutti i giorni, diventa una passeggiata indimenticabile 

nella storia, tra sculture, fontane, alberi ultrasecolari da tutto il mondo e il labirinto. 

 

Villa Barbarigo Pizzoni Ardemani- Via Diana 2- Galzignano Terme 

049 913065 

www.valsanzibiogiardino.it 

ORARI 

Da marzo all"8 dicembre 

dalle h10 al tramonto (orario che cambia a seconda delle stagioni). 

Durante la settimana chiuso dalle 13 alle 14. 

Sabato e Domenica orario continuato 

OPEN 

From March up to the 8th of December from 10 to the Sunset 

Closed at lunch time h13-14 

On Saturday and on Sunday overrunning time 

 

CON ARTE TERME CARD: Euro 9 (anziché euro 11) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

CASA DEL PETRARCA – ARQUA’ PETRARCA 

 

Nel 1369 Francesco Petrarca (Arezzo 1304 – Arquà 1374) si fece riadattare una casa nel villaggio euganeo di 

Arquà e la elesse a rifugio degli ultimi giorni. Qui trascorse gli ultimi anni di vita, circondato da vecchi e 

nuovi amici e dai familiari: la figlia Francesca, il genero Francescuolo da Bassano e la nipotina Eletta. 

 

Via Valleselle 4 Arquà Petrarca 

T. 0429 718294 

 

ORARI: 

dal 1 marzo al 31 ottobre 09:00-12:30/15:00-19:00 

dal 1 novembre al 28 febbraio 09:00-12:30/14:30-17:30 

chiusura: tutti i lunedì non festivi, Natale, S.Stefano, Capodanno, I Maggio 



 

CON ARTE TERME CARD: CON CARD: biglietto ridotto euro 2,00 

 

MUSEO NAZIONALE ATESTINO - ESTE 

Il Museo Nazionale Atestino illustra la civiltà dei Veneti antichi, che ha caratterizzato lo sviluppo sociale e 

culturale del territorio nel corso del I millennio a.C., in dinamico rapporto con il mondo etrusco, celtico e 

romano. Conserva nelle sue sale numerosi contesti e gli oggetti di grande prestigio e di considerevole 

bellezza. 

Via Guido Negri, 9/C – Este (PD) 

0429 600462 

www.comune.este.pd.it 

 

ORARI 

Aperto tutti i giorni dalle 8:30 alle 19:30, ultimo ingresso alle 19:00. Chiuso I gennaio, I maggio, 25 

dicembre. Audioguide in inglese, tedesco e francese incluse nel biglietto d’ingresso al Museo. 

 

CON ARTE TERME CARD Sconto di 1 euro sul biglietto d’ingresso. 

 

 

COMPLESSO MONUMENTALE DI MONSELICE 

IL CASTELLO  

Il Castello di Monselice è un complesso di edifici composto da quattro nuclei principali, edificati tra l'11° ed 

il 16° secolo. La parte più antica, alla destra dell'ingresso principale, è il Castelletto con l'annessa Casa 

Romanica, edificati tra l'11° e il 12° secolo. Sulla sinistra sorge la massiccia sagoma della Torre fatta 

costruire da Ezzelino da Romano nel 13° secolo. Al centro, come nucleo di collegamento fra i due edifici 

preesistenti, venne realizzato nel 15° secolo il palazzo Marcello. Infine è possibile ammirare la biblioteca del 

castello, che sorge sull'ampia spianata antistante la torre di Ezzelino, edificata a fine '500.  

INDIRIZZO 

Via del santuario 17 Monselice 

0429.72931 

www.castellodimonselice.it 

 

ORARI 

Da marzo a ottobre: tutti i giorni. Inizio visite: mattino h9:00 - 10:00 – 11:00; pomeriggio h15:00 – 

16:00 – 17:00 

A novembre - dicembre - febbraio: tutti i giorni. Inizio visite: mattino h10:00 – 11:00; 

pomeriggio h14:00 – 15:00 

Gennaio aperto solo per gruppi su prenotazione 

 

CON ARTE TERME CARD: Euro 7 

_______________________________________________________________________________________ 

 

PADOVA 

PALAZZO DELLA RAGIONE  

Nel 1218-19 venne costruito questo Palazzo e fu la sede dei tribunali cittadini fino alla fine del Settecento. Al 

piano superiore si trova una delle più grandi sale pensili medievali del mondo, detta “il Salone”, le cui pareti 



sono affrescate con temi astrologici ispirati alle teorie di Pietro d'Abano, professore di medicina e filosofia 

(1250-1318). 

 

Via VIII Febbraio. Ingresso da scala Ferri 

T. 049 8205006 

www.padovacultura.padovanet.it 

ORARI: 

1 febbraio/31 ottobre da martedì a domenica 09.00-19.00 

1 novembre/31 gennaio da martedì a domenica 09.00-18.00 

chiusura: lunedì non festivi; Natale, S. Stefano, Capodanno, I maggio 

 

CON ARTE TERME CARD CON CARD: biglietto ridotto euro 4,00 

 

MUSEI CIVICI EREMITANI   

 

In piazza Eremitani sorge il complesso dei Musei Civici che raggruppa il Museo Archeologico, con reperti di 

epoca preromana e romana, materiali materiali etruschi, greci e italioti ed egizi, e il Museo d'Arte Medievale 

e Moderna con una ricca collezione di dipinti veneti dal '300 al '700, sculture e bronzetti. I Musei sono 

ospitati nei chiostri dell'ex convento dei frati Eremitani. 

 

Piazza Eremitani, 8 

T. 049 8204551 

www.padovanet.it/padovacultura 

ORARIO: 

da lunedì a domenica 9.00-19.00 

chiusura: tutti i lunedì non festivi, Natale, S.Stefano, Capodanno, I Maggio 

 

CON ARTE TERME CARD CON CARD: biglietto ridotto euro 8,00 

 

ORTO BOTANICO  

L'Orto botanico di Padova (1545) è il più antico orto botanico universitario al mondo. Da sempre luogo di 

ricerca, cultura e didattica, dal 1997 è Patrimonio Mondiale Unesco. Oggi conta più di 3500 specie, cinque 

grandi serre e un percorso espositivo dedicato ai rapporti tra piante, uomo e ambiente. 

 

Via Orto Botanico, 15-35123 Padova 

T. 0498273939 – www.ortobotanicopd.it 

 

Novembre-marzo 9:00-17:00 lunedì feriale chiuso 

Aprile-maggio 9:00-19:00 tutti i giorni 

Giugno-settembre 9:00-19:00 lunedì feriale chiuso 

Ottobre 9:00-18:00 lunedì feriale chiuso 

Chiuso 25/12 e il 1/01. 

 

CON ARTE TERME CARD: biglietto ridotto a 8 euro. 

 

 

 

 



MUSEO DELLA PADOVA EBRAICA  

e Antichi Cimiteri Ebraici 

la ricca collezione di oggetti e tessuti dal 1500 al 1800 riempie lo spazio architettonico dell’antica Grande 

Sinagoga Askenazita-Tedesca-, testimonianza dell’importante presenza della Comunità ebraica nella città di 

Padova dall’epoca dei Carraresi in poi. Da non perdere la preziosa Sinagoga Italiana della metà del ‘500. 

 

Via delle Piazze, 26 

T. 049 661267 

Dal I Giugno al 30 Settembre aperto 

Lunedì, venerdì e Domenica dalle h10.00 alle h18.00 

Dal I Ottobre al 31 Maggio aperto 

Lunedì 10-14; giovedì 14-18; venerdì 9.30-13.30; Domenica 10-18 

 

CON ARTE TERME CARD: Euro 6,50; Museo e Sinagoga Euro 8 

 

MUSME 

Museo di Storia della Medicina in Padova 

 Il MUSME, inaugurato il 5 giugno 2015, è già considerato un'eccellenza a livello nazionale.Si tratta di un 

museo di nuova generazione che racconta, con linguaggio rigoroso ma accattivante, lo straordinario 

percorso della Medicina da disciplina antica a scienza moderna, con particolare attenzione alla storia della 

Scuola medica padovana. 

Via San Francesco, 94 – Padova 

T. 049 658767 

www.musme.it 

ORARI 

Da martedì a venerdì: 14.30-19.00 

Sabato, domenica e festivi: 9.30-19.00 

Mattina e lunedì: aperto solo su prenotazione di visita guidata 

La biglietteria chiude alle 18.15 

Chiuso 25 dicembre e 1 gennaio 

  

CON CARD: Biglietto ridotto a 8 euro 

 

Museo Diocesano di Padova 

Palazzo Vescovile 

Il Museo Diocesano di Padova nasce nel 2000 all’interno degli ambienti del Palazzo Vescovile le cui origini 

risalgono al 1309. Al piano nobile si trova il grande Salone dei Vescovi con la straordinaria decorazione 

affidata dal vescovo Barozzi al pittore Bartolomeo Montagna, raffigurante i ritratti dei primi cento vescovi 

di Padova, da san Prosdocimo primo evangelizzatore della città allo stesso Barozzi. Nelle salette adiacenti 

sono esposte le preziose suppellettili provenienti dalla Sacrestia dei Canonici della Cattedrale. 

Piazza Duomo, 12 

T. 049 8761924 

www.museodiocesanopadova.it 

Giovedì, venerdì e sabato: 14-18 

Domenica e festivi: 10-18 

Chiuso il 25 dicembre, il 1 gennaio, il giorno di Pasqua e agosto. 

 

CON ARTE TERME CARD ridotto €4 



 

 

ESAPOLIS  

 

Esapolis è il posto ideale dove scoprire il fascino del MicroMegaMondo. Potrete incontrare dal vivo animali 

incredibili e insoliti, come tantissimi insetti da tutto il Mondo, pesci, rettili, anfibi. Il percorso è arricchito da 

una storica collezione serica, e tante nuove tecnologie interattive come il Cinema4D e l'innovativa 

Parassitopolis, la prima mostra al mondo totalmente interattiva sugli animali più pericolosi e affascinanti 

del pianeta. 

 

Via dei Colli, 28 - 35143 – Padova 

www.micromegamondo.com 

 

ORARI 

Da Aprile a Giugno e da Agosto a metà Settembre aperto da mercoledì a domenica 

Da metà Settembre a Marzo e a Luglio aperto solo week end 

Aperto tutti i festivi, eccetto il 25 Dicembre e il I Gennaio 

Mercoledì, giovedì, venerdì 

10.00-12.30; 14.30-18.00 

Sabato, Domenica e festivi 10.00-18.00 

 

CON ARTE TERME CARD: Sconto di euro 1, sul biglietto di ingresso nei giorni di regolare apertura. 

_______________________________________________________________________________________ 

SERVIZI aggiuntivi riduzioni  

 

Cineplex Dream Park – DUE CARRARE 

Via A. De Curtis, 14 Due Carrare 

T. 049 9129560 

www.ferrerocinemas.com/dreampark/PADOVA 

CON ARTE TERME CARD: €9 per la visione di titoli 3D tutti i giorni 

€6 per la visione di titoli 2D sabato, domenica, festivi e prefestivi 

€5 perla visione di titoli 2d da lunedì a venerdì (escluse prime, anteprime ed eventi) 

 

Consorzio Arte Taxi Abano tel. 049 667842 

Trenino Puffetto girocittà 
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ABANO TERME 

 

Museo Civico Villa Bassi Rathgeb  

L’imponente loggia affrescata vi dà il benvenuto nel nuovo Museo della città di Abano Terme. 

La villa padronale del XVI sec. preziosamente affrescata, secondo il gusto del tardo '500 e inizi del '600 

riporta celebri episodi storici e mitologici, ospita dopo una lunga attesa e molto lavoro una ricca collezione 

di mobili, oggetti, incisioni, disegni e dipinti, dal XV al XX secolo. 

Un Museo-casa il cui percorso storico e artistico, guida il visitatore nel gusto e nella cultura del XIX secolo. 

Tra gli artisti ricordiamo Moretto da Brescia, G.B Moroni, Palma il Giovane, Alessandro Magnasco, Pietro e 

Alessandro Longhi, Gian Domenico Tiepolo. 

Tra le opere esposte evidenziamo l’affascinante Ritratto di Eleonora Tallone opera di Cesare Tallone della 

metà del XIX e il ritratto di Isabella Nowak opera del bergamasco Rinaldo Agazzi. Proprio quest’ultima è la 

madre di Roberto Bassi Rathgeb che ancora oggi continua ad aprire la porta della sua collezione. 

 

INDIRIZZO via appia Monterosso, 52 

Abano Terme  

www.abanoterme.net 

 

ORARI   

Venerdì e Sabato 15-18 

Domenica 14.30-18.30 

  

BIGLIETTO CON ARTE TERME CARD: ridotto €3  

 

 

MUSEO INTERNAZIONALE DELLA MASCHERA AMLETO E DONATO SARTORI  

 

Amleto e Donato Sartori, pittori, scultori e poeti, eredi di un'arte antica e da lungo tempo dimenticata 

hanno riportato in vita questo prezioso strumento: la maschera in tutte le sue forme dal teatro all'arte 

visiva. A loro è dedicato un Museo unico al mondo che è stato inaugurato nel 2005 dal Premio Nobel Dario 

Fo e Franca Rame: moderno, dinamico, di sperimentazione, con materiali da vedere e usare, aperto ai 

giovani che vogliano imparare l'arte della maschera e agli studiosi desiderosi di confrontarsi su questo 

tema. Il Museo è inoltre un centro integrato per promuovere e valorizzare cultura, arti, spettacolo e mette 

a disposizione i propri spazi per eventi culturali e artistici, meeting, servizi fotografici, riprese televisive e 

cinematografiche. Laboratorio didattico, Direzione, Uffici e Sala proiezione sono ubicati a lato del corpo 

centrale. L'offerta educativa è svolta da personale specializzato del Centro maschere e Strutture Gestuali e 

prevede laboratori didattici per le scuole, laboratori propedeutici, visite guidate, conferenze e altre forme 

divulgative a progetto. 

 

INDIRIZZO  

Via Savioli, 2 

Tel. 049 8601642 / cell. 349 6211033 



info@sartorimaskmuseum.it 

 

ORARI 

Dal 1° ottobre al 30 aprile 

martedì: 9.00-15.00 / ultimo ingresso ore 14 

mercoledì e venerdì: 9.00 - 17.00 / ultimo ingresso ore 16 

domenica:14.00-17.00 / ultimo ingresso ore 16 

Dal 2 maggio al 30 settembre 

martedì: 9.00-15.00 / ultimo ingresso ore 14 

mercoledì, venerdì: 9.00 - 17.00 / ultimo ingresso ore 16 

domenica:17.00-20.00 / ultimo ingresso ore 19 

Altri giorni e orari solo su prenotazione 

Chiusura: 

Tutte le festività e tutto il mese di agosto 

 

CON ARTE TERME CARD: BIGLIETTO RIDOTTO € 5.00 

_______________________________________________________________________________________ 

  

VILLA DEI VESCOVI – FAI – LUVIGLIANO DI TORREGLIA 

 

Una raffinata villa di inizio Cinquecento ispirata ai temi della classicità e circondata dal paesaggio dei Colli 

Euganei che dialoga con gli affreschi dei suoi ambienti, creando un'armoniosa fusione tra natura, arte e 

architettura, tra realtà e illusione. 

 

FAI – Villa dei Vescovi 

Via dei Vescovi, 4 - 35031 Luvigliano di Torreglia (PD) 

tel. 049.9930473 – fax. 049.9933395 

faivescovi@fondoambiente.it - www.villavescovi.it 

ORARI: 

marzo: da mercoledì a domenica 10:00 - 17:00 

da aprile a giugno: da mercoledì a sabato 10:00 - 18:00; domenica 10:00 - 19:00 

luglio ed agosto: mercoledì, giovedì e domenica 16:00 - 22:00 e sabato 10:00 - 18:00; venerdì 16.00 - 24.00 

settembre e ottobre: da mercoledì a sabato 10:00 - 18:00; domenica 10:00 - 19:00 

da 1° novembre al 10 dicembre: da mercoledì a domenica 10:00 - 17:00. 

Ultimo ingresso: un'ora prima della chiusura. 

CON ARTE TERME CARD: 

Sconto del 10% sul biglietto d'ingresso della Villa 

Biglietto d'ingresso adulti*: euro 9,00 a persona 

Biglietto d'ingresso bambini* euro 2,70 a persona 

Iscritti FAI e Soci National Trust ingresso gratuito*. 

Il prezzo indicato si riferisce al solo biglietto d' ingresso alla Villa, nel caso in cui ci siano in programma 

degli eventi il costo del biglietto sarà maggiorato. Resta valido lo sconto del 10% come indicato più sopra. 

 

Sconto del 10% sugli acquisti del bookshop. 

 

MUSEO d’ARTE CONTEMPORANEA DINO FORMAGGIO - TEOLO 

MAC Dino Formaggio 

 



Palazzetto dei Vicari, Via Molare 1 - 35037 Teolo (PD) 

049 9998530 

www.museodinoformaggio.it 

 

ORARI 

venerdì dalle 15.00 alle 19.00; 

sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00; 

OPEN 

On Friday 15-19 

On Saturday and on Sunday 10-13; 15-19 

 

CON ARTE TERME CARD: entrata gratuita 

 

BUTTERFLY ARC LA CASA DELLE FARFALLE – MONTEGROTTO TERME 

Immaginate di trovarvi in un meraviglioso giardino esotico, abitato da moltissimi animali tra cui uccelli, 

rettili e pesci, dove farfalle straordinarie volano libere e si appoggiano su di voi! Questa è la magia che vi 

aspetta alla storica Casa delle Farfalle di Montegrotto Terme 

 

Via degli Scavi, 21 Bis - 35036 - Montegrotto Terme 

Tel 0498910189 

www.micromegamondo.com 

 

ORARI 

Da Marzo a Maggio aperto tutti i giorni 

Giugno e luglio, da Settembre a metà Novembre dal mercoledì alla domenica 

Agosto aperto da martedì a domenica 

Con ora legale 10-18 

Con ora solare 10-17 

OPEN 

From March to May open any day 

In June and in July, from September to November from Wednesday up to Sunday 

In August from Tuesday to Sunday 

Daylight saving time 10-18 

Winter time 10-17 

 

CON ARTE TERME CARD: Sconto di euro 1, sul biglietto di ingresso nei giorni di regolare apertura. 

 

AREA SCAVI – MONTEGROTTO TERME 

Nel territorio sono visitabili tre estese aree archeologiche di epoca romana: due complessi termali, che 

testimoniano l'utilizzo delle acque salutifere sin dall'antichità, e una lussuosa villa. Le aree sono visitabili 

con archeologi. 

 

APERTURA: tutte le domeniche, punto di ritrovo: via degli Scavi, area archeologica 

 

                       APRILE, MAGGIO, SETTEMBRE, OTTOBRE 10:30 e 15:30 

 

                       GIUGNO, LUGLIO 10:30 e 16:30 

 

                       NOVEMBRE 10:30 E POMERIGGIO SOLO SU PRENOTAZIONE 



TUTTI GLI ALTRI GIORNI: su prenotazione per gruppi min. 10 persone 

CON ARTE TERME CARD: sconto di 1€ sulla visita accompagnata 

CONTATTI: Associazione LAPIS 389 0235910; lapisarcheologia@gmail.com 

_______________________________________________________________________________________ 

CASTELLO DI SAN PELAGIO – DUE CARRARE 

Il Castello di San Pelagio ha origini medievali come testimonia la torre merlata costruita dai Da Carrara, 

Signori di Padova, nella prima metà del Trecento per difendersi dai numerosi attacchi da parte degli 

Scaligeri, Signori di Verona. Da qui, il 9 agosto 1918, partì il poeta Gabriele d´Annunzio per il folle Volo su 

Vienna, la sua più celebre impresa con il lancio di migliaia di volantini sulla capitale austro-ungarica.  Nelle 

stanze del Poeta tutto è rimasto come allora perché voi possiate rivivere quei momenti ripercorrendo la 

storia del volo umano in un Museo unico in Europa.  

via San Pelagio, 34 - Due Carrare (PD) 

T. 049 9125008 

www.castellodisanpelagio.it 

ORARI: 

da marzo a novembre: 

giovedì, venerdì e sabato 9.00-13.00; 

14.30-18.30 

domenica e festivi 10-19 

da dicembre a febbraio 

domeniche e festivi 10-17 

 

CON ARTE TERME CARD: Sconto di 1 euro sul biglietto d'ingresso. 

 

 

CASTELLO DEL CATAJO – LA REGGIA DEI COLLI EUGANEI – BATTAGLIA TERME 

 

Considerato la reggia dei Colli Euganei, il Castello del Catajo è una delle più vaste e sorprendenti dimore 

storiche italiane. La sua bizzarra architettura risale al 1570 quando venne anche realizzato il ciclo di 

affreschi nei saloni del piano nobile. La grande opera pittorica opera di Giovanni Battista Zelotti 

rappresenta una caso unico nella storia del rinascimento veneto ed è oggi visibile in perfetto stato di 

conservazione. Il parco è ricco di alberi secolari. 

 

Via Catajo, 1 Battaglia Terme 

349 9347190 

www.castellodelcatajo.it 

ORARI 

Domenica, martedì, giovedì e venerdì e festivi 

Marzo, settembre – novembre dalle 14.30 alle 18.30 

Aprile – agosto dalle 15.00 alle 19.00 

 

CON ARTE TERME CARD: Sconto di euro 1, sul biglietto di ingresso nei giorni di regolare apertura. 

  

MUSEO DELLA NAVIGAZIONE – BATTAGLIA TERME 

Il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme è un vero e proprio percorso della memoria 

attraverso un mondo, quello della civiltà e della cultura dei barcari, che di Battaglia Terme e del territorio 

circostante è identità e storia. 

Il Museo offre un percorso in questo mondo "perduto" del trasporto fluviale e lagunare dalle varie 



sfaccettature: dall'attività cantieristica, alla varietà dei tipi di imbarcazioni; dai mezzi di propulsione, alla 

suggestiva ma faticosa vita di bordo. 

 

Indirizzo: Via Ortazzo, 63 - 35041 Battaglia Terme (PD) - Italy 

Tel. 049 525170 - SMS/WHATSAPP cell. +39 345 6822956 

Email: info@museonavigazione.eu 

 

ORARI 

sabato e domenica 10.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00 

OPEN 

On Saturday and on Sunday 10-12; 15-18 

 

CON ARTE TERME CARD: Euro 3,00 

 

 

GIARDINO MONUMENTALE DI VALSANZIBIO – GALZIGNANO TERME 

 

Il Giardino di Valsanzibio è un museo all'aria aperta realizzato nel 1665 da una delle famiglie allora più 

ricche ed importanti di Venezia, i Barbarigo, su progetto di Luigi Bernini. E' un giardino pluripremiato e 

considerato tra i più importanti d'Europa. Aperto tutti i giorni, diventa una passeggiata indimenticabile 

nella storia, tra sculture, fontane, alberi ultrasecolari da tutto il mondo e il labirinto. 

 

Villa Barbarigo Pizzoni Ardemani- Via Diana 2- Galzignano Terme 

049 913065 

www.valsanzibiogiardino.it 

ORARI 

Da marzo all"8 dicembre 

dalle h10 al tramonto (orario che cambia a seconda delle stagioni). 

Durante la settimana chiuso dalle 13 alle 14. 

Sabato e Domenica orario continuato 

OPEN 

From March up to the 8th of December from 10 to the Sunset 

Closed at lunch time h13-14 

On Saturday and on Sunday overrunning time 

 

CON ARTE TERME CARD: Euro 9 (anziché euro 11) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

CASA DEL PETRARCA – ARQUA’ PETRARCA 

 

Nel 1369 Francesco Petrarca (Arezzo 1304 – Arquà 1374) si fece riadattare una casa nel villaggio euganeo di 

Arquà e la elesse a rifugio degli ultimi giorni. Qui trascorse gli ultimi anni di vita, circondato da vecchi e 

nuovi amici e dai familiari: la figlia Francesca, il genero Francescuolo da Bassano e la nipotina Eletta. 

 

Via Valleselle 4 Arquà Petrarca 

T. 0429 718294 

 

ORARI: 

dal 1 marzo al 31 ottobre 09:00-12:30/15:00-19:00 

dal 1 novembre al 28 febbraio 09:00-12:30/14:30-17:30 

chiusura: tutti i lunedì non festivi, Natale, S.Stefano, Capodanno, I Maggio 



 

CON ARTE TERME CARD: CON CARD: biglietto ridotto euro 2,00 

 

MUSEO NAZIONALE ATESTINO - ESTE 

Il Museo Nazionale Atestino illustra la civiltà dei Veneti antichi, che ha caratterizzato lo sviluppo sociale e 

culturale del territorio nel corso del I millennio a.C., in dinamico rapporto con il mondo etrusco, celtico e 

romano. Conserva nelle sue sale numerosi contesti e gli oggetti di grande prestigio e di considerevole 

bellezza. 

Via Guido Negri, 9/C – Este (PD) 

0429 600462 

www.comune.este.pd.it 

 

ORARI 

Aperto tutti i giorni dalle 8:30 alle 19:30, ultimo ingresso alle 19:00. Chiuso I gennaio, I maggio, 25 

dicembre. Audioguide in inglese, tedesco e francese incluse nel biglietto d’ingresso al Museo. 

 

CON ARTE TERME CARD Sconto di 1 euro sul biglietto d’ingresso. 

 

 

COMPLESSO MONUMENTALE DI MONSELICE 

IL CASTELLO  

Il Castello di Monselice è un complesso di edifici composto da quattro nuclei principali, edificati tra l'11° ed 

il 16° secolo. La parte più antica, alla destra dell'ingresso principale, è il Castelletto con l'annessa Casa 

Romanica, edificati tra l'11° e il 12° secolo. Sulla sinistra sorge la massiccia sagoma della Torre fatta 

costruire da Ezzelino da Romano nel 13° secolo. Al centro, come nucleo di collegamento fra i due edifici 

preesistenti, venne realizzato nel 15° secolo il palazzo Marcello. Infine è possibile ammirare la biblioteca del 

castello, che sorge sull'ampia spianata antistante la torre di Ezzelino, edificata a fine '500.  

INDIRIZZO 

Via del santuario 17 Monselice 

0429.72931 

www.castellodimonselice.it 

 

ORARI 

Da marzo a ottobre: tutti i giorni. Inizio visite: mattino h9:00 - 10:00 – 11:00; pomeriggio h15:00 – 

16:00 – 17:00 

A novembre - dicembre - febbraio: tutti i giorni. Inizio visite: mattino h10:00 – 11:00; 

pomeriggio h14:00 – 15:00 

Gennaio aperto solo per gruppi su prenotazione 

 

CON ARTE TERME CARD: Euro 7 

_______________________________________________________________________________________ 

 

PADOVA 

PALAZZO DELLA RAGIONE  

Nel 1218-19 venne costruito questo Palazzo e fu la sede dei tribunali cittadini fino alla fine del Settecento. Al 

piano superiore si trova una delle più grandi sale pensili medievali del mondo, detta “il Salone”, le cui pareti 



sono affrescate con temi astrologici ispirati alle teorie di Pietro d'Abano, professore di medicina e filosofia 

(1250-1318). 

 

Via VIII Febbraio. Ingresso da scala Ferri 

T. 049 8205006 

www.padovacultura.padovanet.it 

ORARI: 

1 febbraio/31 ottobre da martedì a domenica 09.00-19.00 

1 novembre/31 gennaio da martedì a domenica 09.00-18.00 

chiusura: lunedì non festivi; Natale, S. Stefano, Capodanno, I maggio 

 

CON ARTE TERME CARD CON CARD: biglietto ridotto euro 4,00 

 

MUSEI CIVICI EREMITANI   

 

In piazza Eremitani sorge il complesso dei Musei Civici che raggruppa il Museo Archeologico, con reperti di 

epoca preromana e romana, materiali materiali etruschi, greci e italioti ed egizi, e il Museo d'Arte Medievale 

e Moderna con una ricca collezione di dipinti veneti dal '300 al '700, sculture e bronzetti. I Musei sono 

ospitati nei chiostri dell'ex convento dei frati Eremitani. 

 

Piazza Eremitani, 8 

T. 049 8204551 

www.padovanet.it/padovacultura 

ORARIO: 

da lunedì a domenica 9.00-19.00 

chiusura: tutti i lunedì non festivi, Natale, S.Stefano, Capodanno, I Maggio 

 

CON ARTE TERME CARD CON CARD: biglietto ridotto euro 8,00 

 

ORTO BOTANICO  

L'Orto botanico di Padova (1545) è il più antico orto botanico universitario al mondo. Da sempre luogo di 

ricerca, cultura e didattica, dal 1997 è Patrimonio Mondiale Unesco. Oggi conta più di 3500 specie, cinque 

grandi serre e un percorso espositivo dedicato ai rapporti tra piante, uomo e ambiente. 

 

Via Orto Botanico, 15-35123 Padova 

T. 0498273939 – www.ortobotanicopd.it 

 

Novembre-marzo 9:00-17:00 lunedì feriale chiuso 

Aprile-maggio 9:00-19:00 tutti i giorni 

Giugno-settembre 9:00-19:00 lunedì feriale chiuso 

Ottobre 9:00-18:00 lunedì feriale chiuso 

Chiuso 25/12 e il 1/01. 

 

CON ARTE TERME CARD: biglietto ridotto a 8 euro. 

 

 

 

 



MUSEO DELLA PADOVA EBRAICA  

e Antichi Cimiteri Ebraici 

la ricca collezione di oggetti e tessuti dal 1500 al 1800 riempie lo spazio architettonico dell’antica Grande 

Sinagoga Askenazita-Tedesca-, testimonianza dell’importante presenza della Comunità ebraica nella città di 

Padova dall’epoca dei Carraresi in poi. Da non perdere la preziosa Sinagoga Italiana della metà del ‘500. 

 

Via delle Piazze, 26 

T. 049 661267 

Dal I Giugno al 30 Settembre aperto 

Lunedì, venerdì e Domenica dalle h10.00 alle h18.00 

Dal I Ottobre al 31 Maggio aperto 

Lunedì 10-14; giovedì 14-18; venerdì 9.30-13.30; Domenica 10-18 

 

CON ARTE TERME CARD: Euro 6,50; Museo e Sinagoga Euro 8 

 

MUSME 

Museo di Storia della Medicina in Padova 

 Il MUSME, inaugurato il 5 giugno 2015, è già considerato un'eccellenza a livello nazionale.Si tratta di un 

museo di nuova generazione che racconta, con linguaggio rigoroso ma accattivante, lo straordinario 

percorso della Medicina da disciplina antica a scienza moderna, con particolare attenzione alla storia della 

Scuola medica padovana. 

Via San Francesco, 94 – Padova 

T. 049 658767 

www.musme.it 

ORARI 

Da martedì a venerdì: 14.30-19.00 

Sabato, domenica e festivi: 9.30-19.00 

Mattina e lunedì: aperto solo su prenotazione di visita guidata 

La biglietteria chiude alle 18.15 

Chiuso 25 dicembre e 1 gennaio 

  

CON CARD: Biglietto ridotto a 8 euro 

 

Museo Diocesano di Padova 

Palazzo Vescovile 

Il Museo Diocesano di Padova nasce nel 2000 all’interno degli ambienti del Palazzo Vescovile le cui origini 

risalgono al 1309. Al piano nobile si trova il grande Salone dei Vescovi con la straordinaria decorazione 

affidata dal vescovo Barozzi al pittore Bartolomeo Montagna, raffigurante i ritratti dei primi cento vescovi 

di Padova, da san Prosdocimo primo evangelizzatore della città allo stesso Barozzi. Nelle salette adiacenti 

sono esposte le preziose suppellettili provenienti dalla Sacrestia dei Canonici della Cattedrale. 

Piazza Duomo, 12 

T. 049 8761924 

www.museodiocesanopadova.it 

Giovedì, venerdì e sabato: 14-18 

Domenica e festivi: 10-18 

Chiuso il 25 dicembre, il 1 gennaio, il giorno di Pasqua e agosto. 

 

CON ARTE TERME CARD ridotto €4 



 

 

ESAPOLIS  

 

Esapolis è il posto ideale dove scoprire il fascino del MicroMegaMondo. Potrete incontrare dal vivo animali 

incredibili e insoliti, come tantissimi insetti da tutto il Mondo, pesci, rettili, anfibi. Il percorso è arricchito da 

una storica collezione serica, e tante nuove tecnologie interattive come il Cinema4D e l'innovativa 

Parassitopolis, la prima mostra al mondo totalmente interattiva sugli animali più pericolosi e affascinanti 

del pianeta. 

 

Via dei Colli, 28 - 35143 – Padova 

www.micromegamondo.com 

 

ORARI 

Da Aprile a Giugno e da Agosto a metà Settembre aperto da mercoledì a domenica 

Da metà Settembre a Marzo e a Luglio aperto solo week end 

Aperto tutti i festivi, eccetto il 25 Dicembre e il I Gennaio 

Mercoledì, giovedì, venerdì 

10.00-12.30; 14.30-18.00 

Sabato, Domenica e festivi 10.00-18.00 

 

CON ARTE TERME CARD: Sconto di euro 1, sul biglietto di ingresso nei giorni di regolare apertura. 

_______________________________________________________________________________________ 

SERVIZI aggiuntivi riduzioni  

 

Cineplex Dream Park – DUE CARRARE 

Via A. De Curtis, 14 Due Carrare 

T. 049 9129560 

www.ferrerocinemas.com/dreampark/PADOVA 

CON ARTE TERME CARD: €9 per la visione di titoli 3D tutti i giorni 

€6 per la visione di titoli 2D sabato, domenica, festivi e prefestivi 

€5 perla visione di titoli 2d da lunedì a venerdì (escluse prime, anteprime ed eventi) 

 

Consorzio Arte Taxi Abano tel. 049 667842 

Trenino Puffetto girocittà 

 

 

 

 



 
MONUMENTI CONVENZIONATI 2018-2019 

 

 

ABANO TERME 

 

Museo Civico Villa Bassi Rathgeb  

L’imponente loggia affrescata vi dà il benvenuto nel nuovo Museo della città di Abano Terme. 

La villa padronale del XVI sec. preziosamente affrescata, secondo il gusto del tardo '500 e inizi del '600 

riporta celebri episodi storici e mitologici, ospita dopo una lunga attesa e molto lavoro una ricca collezione 

di mobili, oggetti, incisioni, disegni e dipinti, dal XV al XX secolo. 

Un Museo-casa il cui percorso storico e artistico, guida il visitatore nel gusto e nella cultura del XIX secolo. 

Tra gli artisti ricordiamo Moretto da Brescia, G.B Moroni, Palma il Giovane, Alessandro Magnasco, Pietro e 

Alessandro Longhi, Gian Domenico Tiepolo. 

Tra le opere esposte evidenziamo l’affascinante Ritratto di Eleonora Tallone opera di Cesare Tallone della 

metà del XIX e il ritratto di Isabella Nowak opera del bergamasco Rinaldo Agazzi. Proprio quest’ultima è la 

madre di Roberto Bassi Rathgeb che ancora oggi continua ad aprire la porta della sua collezione. 

 

INDIRIZZO via appia Monterosso, 52 

Abano Terme  

www.abanoterme.net 

 

ORARI   

Venerdì e Sabato 15-18 

Domenica 14.30-18.30 

  

BIGLIETTO CON ARTE TERME CARD: ridotto €3  

 

 

MUSEO INTERNAZIONALE DELLA MASCHERA AMLETO E DONATO SARTORI  

 

Amleto e Donato Sartori, pittori, scultori e poeti, eredi di un'arte antica e da lungo tempo dimenticata 

hanno riportato in vita questo prezioso strumento: la maschera in tutte le sue forme dal teatro all'arte 

visiva. A loro è dedicato un Museo unico al mondo che è stato inaugurato nel 2005 dal Premio Nobel Dario 

Fo e Franca Rame: moderno, dinamico, di sperimentazione, con materiali da vedere e usare, aperto ai 

giovani che vogliano imparare l'arte della maschera e agli studiosi desiderosi di confrontarsi su questo 

tema. Il Museo è inoltre un centro integrato per promuovere e valorizzare cultura, arti, spettacolo e mette 

a disposizione i propri spazi per eventi culturali e artistici, meeting, servizi fotografici, riprese televisive e 

cinematografiche. Laboratorio didattico, Direzione, Uffici e Sala proiezione sono ubicati a lato del corpo 

centrale. L'offerta educativa è svolta da personale specializzato del Centro maschere e Strutture Gestuali e 

prevede laboratori didattici per le scuole, laboratori propedeutici, visite guidate, conferenze e altre forme 

divulgative a progetto. 

 

INDIRIZZO  

Via Savioli, 2 

Tel. 049 8601642 / cell. 349 6211033 



info@sartorimaskmuseum.it 

 

ORARI 

Dal 1° ottobre al 30 aprile 

martedì: 9.00-15.00 / ultimo ingresso ore 14 

mercoledì e venerdì: 9.00 - 17.00 / ultimo ingresso ore 16 

domenica:14.00-17.00 / ultimo ingresso ore 16 

Dal 2 maggio al 30 settembre 

martedì: 9.00-15.00 / ultimo ingresso ore 14 

mercoledì, venerdì: 9.00 - 17.00 / ultimo ingresso ore 16 

domenica:17.00-20.00 / ultimo ingresso ore 19 

Altri giorni e orari solo su prenotazione 

Chiusura: 

Tutte le festività e tutto il mese di agosto 

 

CON ARTE TERME CARD: BIGLIETTO RIDOTTO € 5.00 

_______________________________________________________________________________________ 

  

VILLA DEI VESCOVI – FAI – LUVIGLIANO DI TORREGLIA 

 

Una raffinata villa di inizio Cinquecento ispirata ai temi della classicità e circondata dal paesaggio dei Colli 

Euganei che dialoga con gli affreschi dei suoi ambienti, creando un'armoniosa fusione tra natura, arte e 

architettura, tra realtà e illusione. 

 

FAI – Villa dei Vescovi 

Via dei Vescovi, 4 - 35031 Luvigliano di Torreglia (PD) 

tel. 049.9930473 – fax. 049.9933395 

faivescovi@fondoambiente.it - www.villavescovi.it 

ORARI: 

marzo: da mercoledì a domenica 10:00 - 17:00 

da aprile a giugno: da mercoledì a sabato 10:00 - 18:00; domenica 10:00 - 19:00 

luglio ed agosto: mercoledì, giovedì e domenica 16:00 - 22:00 e sabato 10:00 - 18:00; venerdì 16.00 - 24.00 

settembre e ottobre: da mercoledì a sabato 10:00 - 18:00; domenica 10:00 - 19:00 

da 1° novembre al 10 dicembre: da mercoledì a domenica 10:00 - 17:00. 

Ultimo ingresso: un'ora prima della chiusura. 

CON ARTE TERME CARD: 

Sconto del 10% sul biglietto d'ingresso della Villa 

Biglietto d'ingresso adulti*: euro 9,00 a persona 

Biglietto d'ingresso bambini* euro 2,70 a persona 

Iscritti FAI e Soci National Trust ingresso gratuito*. 

Il prezzo indicato si riferisce al solo biglietto d' ingresso alla Villa, nel caso in cui ci siano in programma 

degli eventi il costo del biglietto sarà maggiorato. Resta valido lo sconto del 10% come indicato più sopra. 

 

Sconto del 10% sugli acquisti del bookshop. 

 

MUSEO d’ARTE CONTEMPORANEA DINO FORMAGGIO - TEOLO 

MAC Dino Formaggio 

 



Palazzetto dei Vicari, Via Molare 1 - 35037 Teolo (PD) 

049 9998530 

www.museodinoformaggio.it 

 

ORARI 

venerdì dalle 15.00 alle 19.00; 

sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00; 

OPEN 

On Friday 15-19 

On Saturday and on Sunday 10-13; 15-19 

 

CON ARTE TERME CARD: entrata gratuita 

 

BUTTERFLY ARC LA CASA DELLE FARFALLE – MONTEGROTTO TERME 

Immaginate di trovarvi in un meraviglioso giardino esotico, abitato da moltissimi animali tra cui uccelli, 

rettili e pesci, dove farfalle straordinarie volano libere e si appoggiano su di voi! Questa è la magia che vi 

aspetta alla storica Casa delle Farfalle di Montegrotto Terme 

 

Via degli Scavi, 21 Bis - 35036 - Montegrotto Terme 

Tel 0498910189 

www.micromegamondo.com 

 

ORARI 

Da Marzo a Maggio aperto tutti i giorni 

Giugno e luglio, da Settembre a metà Novembre dal mercoledì alla domenica 

Agosto aperto da martedì a domenica 

Con ora legale 10-18 

Con ora solare 10-17 

OPEN 

From March to May open any day 

In June and in July, from September to November from Wednesday up to Sunday 

In August from Tuesday to Sunday 

Daylight saving time 10-18 

Winter time 10-17 

 

CON ARTE TERME CARD: Sconto di euro 1, sul biglietto di ingresso nei giorni di regolare apertura. 

 

AREA SCAVI – MONTEGROTTO TERME 

Nel territorio sono visitabili tre estese aree archeologiche di epoca romana: due complessi termali, che 

testimoniano l'utilizzo delle acque salutifere sin dall'antichità, e una lussuosa villa. Le aree sono visitabili 

con archeologi. 

 

APERTURA: tutte le domeniche, punto di ritrovo: via degli Scavi, area archeologica 

 

                       APRILE, MAGGIO, SETTEMBRE, OTTOBRE 10:30 e 15:30 

 

                       GIUGNO, LUGLIO 10:30 e 16:30 

 

                       NOVEMBRE 10:30 E POMERIGGIO SOLO SU PRENOTAZIONE 



TUTTI GLI ALTRI GIORNI: su prenotazione per gruppi min. 10 persone 

CON ARTE TERME CARD: sconto di 1€ sulla visita accompagnata 

CONTATTI: Associazione LAPIS 389 0235910; lapisarcheologia@gmail.com 

_______________________________________________________________________________________ 

CASTELLO DI SAN PELAGIO – DUE CARRARE 

Il Castello di San Pelagio ha origini medievali come testimonia la torre merlata costruita dai Da Carrara, 

Signori di Padova, nella prima metà del Trecento per difendersi dai numerosi attacchi da parte degli 

Scaligeri, Signori di Verona. Da qui, il 9 agosto 1918, partì il poeta Gabriele d´Annunzio per il folle Volo su 

Vienna, la sua più celebre impresa con il lancio di migliaia di volantini sulla capitale austro-ungarica.  Nelle 

stanze del Poeta tutto è rimasto come allora perché voi possiate rivivere quei momenti ripercorrendo la 

storia del volo umano in un Museo unico in Europa.  

via San Pelagio, 34 - Due Carrare (PD) 

T. 049 9125008 

www.castellodisanpelagio.it 

ORARI: 

da marzo a novembre: 

giovedì, venerdì e sabato 9.00-13.00; 

14.30-18.30 

domenica e festivi 10-19 

da dicembre a febbraio 

domeniche e festivi 10-17 

 

CON ARTE TERME CARD: Sconto di 1 euro sul biglietto d'ingresso. 

 

 

CASTELLO DEL CATAJO – LA REGGIA DEI COLLI EUGANEI – BATTAGLIA TERME 

 

Considerato la reggia dei Colli Euganei, il Castello del Catajo è una delle più vaste e sorprendenti dimore 

storiche italiane. La sua bizzarra architettura risale al 1570 quando venne anche realizzato il ciclo di 

affreschi nei saloni del piano nobile. La grande opera pittorica opera di Giovanni Battista Zelotti 

rappresenta una caso unico nella storia del rinascimento veneto ed è oggi visibile in perfetto stato di 

conservazione. Il parco è ricco di alberi secolari. 

 

Via Catajo, 1 Battaglia Terme 

349 9347190 

www.castellodelcatajo.it 

ORARI 

Domenica, martedì, giovedì e venerdì e festivi 

Marzo, settembre – novembre dalle 14.30 alle 18.30 

Aprile – agosto dalle 15.00 alle 19.00 

 

CON ARTE TERME CARD: Sconto di euro 1, sul biglietto di ingresso nei giorni di regolare apertura. 

  

MUSEO DELLA NAVIGAZIONE – BATTAGLIA TERME 

Il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme è un vero e proprio percorso della memoria 

attraverso un mondo, quello della civiltà e della cultura dei barcari, che di Battaglia Terme e del territorio 

circostante è identità e storia. 

Il Museo offre un percorso in questo mondo "perduto" del trasporto fluviale e lagunare dalle varie 



sfaccettature: dall'attività cantieristica, alla varietà dei tipi di imbarcazioni; dai mezzi di propulsione, alla 

suggestiva ma faticosa vita di bordo. 

 

Indirizzo: Via Ortazzo, 63 - 35041 Battaglia Terme (PD) - Italy 

Tel. 049 525170 - SMS/WHATSAPP cell. +39 345 6822956 

Email: info@museonavigazione.eu 

 

ORARI 

sabato e domenica 10.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00 

OPEN 

On Saturday and on Sunday 10-12; 15-18 

 

CON ARTE TERME CARD: Euro 3,00 

 

 

GIARDINO MONUMENTALE DI VALSANZIBIO – GALZIGNANO TERME 

 

Il Giardino di Valsanzibio è un museo all'aria aperta realizzato nel 1665 da una delle famiglie allora più 

ricche ed importanti di Venezia, i Barbarigo, su progetto di Luigi Bernini. E' un giardino pluripremiato e 

considerato tra i più importanti d'Europa. Aperto tutti i giorni, diventa una passeggiata indimenticabile 

nella storia, tra sculture, fontane, alberi ultrasecolari da tutto il mondo e il labirinto. 

 

Villa Barbarigo Pizzoni Ardemani- Via Diana 2- Galzignano Terme 

049 913065 

www.valsanzibiogiardino.it 

ORARI 

Da marzo all"8 dicembre 

dalle h10 al tramonto (orario che cambia a seconda delle stagioni). 

Durante la settimana chiuso dalle 13 alle 14. 

Sabato e Domenica orario continuato 

OPEN 

From March up to the 8th of December from 10 to the Sunset 

Closed at lunch time h13-14 

On Saturday and on Sunday overrunning time 

 

CON ARTE TERME CARD: Euro 9 (anziché euro 11) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

CASA DEL PETRARCA – ARQUA’ PETRARCA 

 

Nel 1369 Francesco Petrarca (Arezzo 1304 – Arquà 1374) si fece riadattare una casa nel villaggio euganeo di 

Arquà e la elesse a rifugio degli ultimi giorni. Qui trascorse gli ultimi anni di vita, circondato da vecchi e 

nuovi amici e dai familiari: la figlia Francesca, il genero Francescuolo da Bassano e la nipotina Eletta. 

 

Via Valleselle 4 Arquà Petrarca 

T. 0429 718294 

 

ORARI: 

dal 1 marzo al 31 ottobre 09:00-12:30/15:00-19:00 

dal 1 novembre al 28 febbraio 09:00-12:30/14:30-17:30 

chiusura: tutti i lunedì non festivi, Natale, S.Stefano, Capodanno, I Maggio 



 

CON ARTE TERME CARD: CON CARD: biglietto ridotto euro 2,00 

 

MUSEO NAZIONALE ATESTINO - ESTE 

Il Museo Nazionale Atestino illustra la civiltà dei Veneti antichi, che ha caratterizzato lo sviluppo sociale e 

culturale del territorio nel corso del I millennio a.C., in dinamico rapporto con il mondo etrusco, celtico e 

romano. Conserva nelle sue sale numerosi contesti e gli oggetti di grande prestigio e di considerevole 

bellezza. 

Via Guido Negri, 9/C – Este (PD) 

0429 600462 

www.comune.este.pd.it 

 

ORARI 

Aperto tutti i giorni dalle 8:30 alle 19:30, ultimo ingresso alle 19:00. Chiuso I gennaio, I maggio, 25 

dicembre. Audioguide in inglese, tedesco e francese incluse nel biglietto d’ingresso al Museo. 

 

CON ARTE TERME CARD Sconto di 1 euro sul biglietto d’ingresso. 

 

 

COMPLESSO MONUMENTALE DI MONSELICE 

IL CASTELLO  

Il Castello di Monselice è un complesso di edifici composto da quattro nuclei principali, edificati tra l'11° ed 

il 16° secolo. La parte più antica, alla destra dell'ingresso principale, è il Castelletto con l'annessa Casa 

Romanica, edificati tra l'11° e il 12° secolo. Sulla sinistra sorge la massiccia sagoma della Torre fatta 

costruire da Ezzelino da Romano nel 13° secolo. Al centro, come nucleo di collegamento fra i due edifici 

preesistenti, venne realizzato nel 15° secolo il palazzo Marcello. Infine è possibile ammirare la biblioteca del 

castello, che sorge sull'ampia spianata antistante la torre di Ezzelino, edificata a fine '500.  

INDIRIZZO 

Via del santuario 17 Monselice 

0429.72931 

www.castellodimonselice.it 

 

ORARI 

Da marzo a ottobre: tutti i giorni. Inizio visite: mattino h9:00 - 10:00 – 11:00; pomeriggio h15:00 – 

16:00 – 17:00 

A novembre - dicembre - febbraio: tutti i giorni. Inizio visite: mattino h10:00 – 11:00; 

pomeriggio h14:00 – 15:00 

Gennaio aperto solo per gruppi su prenotazione 

 

CON ARTE TERME CARD: Euro 7 

_______________________________________________________________________________________ 

 

PADOVA 

PALAZZO DELLA RAGIONE  

Nel 1218-19 venne costruito questo Palazzo e fu la sede dei tribunali cittadini fino alla fine del Settecento. Al 

piano superiore si trova una delle più grandi sale pensili medievali del mondo, detta “il Salone”, le cui pareti 



sono affrescate con temi astrologici ispirati alle teorie di Pietro d'Abano, professore di medicina e filosofia 

(1250-1318). 

 

Via VIII Febbraio. Ingresso da scala Ferri 

T. 049 8205006 

www.padovacultura.padovanet.it 

ORARI: 

1 febbraio/31 ottobre da martedì a domenica 09.00-19.00 

1 novembre/31 gennaio da martedì a domenica 09.00-18.00 

chiusura: lunedì non festivi; Natale, S. Stefano, Capodanno, I maggio 

 

CON ARTE TERME CARD CON CARD: biglietto ridotto euro 4,00 

 

MUSEI CIVICI EREMITANI   

 

In piazza Eremitani sorge il complesso dei Musei Civici che raggruppa il Museo Archeologico, con reperti di 

epoca preromana e romana, materiali materiali etruschi, greci e italioti ed egizi, e il Museo d'Arte Medievale 

e Moderna con una ricca collezione di dipinti veneti dal '300 al '700, sculture e bronzetti. I Musei sono 

ospitati nei chiostri dell'ex convento dei frati Eremitani. 

 

Piazza Eremitani, 8 

T. 049 8204551 

www.padovanet.it/padovacultura 

ORARIO: 

da lunedì a domenica 9.00-19.00 

chiusura: tutti i lunedì non festivi, Natale, S.Stefano, Capodanno, I Maggio 

 

CON ARTE TERME CARD CON CARD: biglietto ridotto euro 8,00 

 

ORTO BOTANICO  

L'Orto botanico di Padova (1545) è il più antico orto botanico universitario al mondo. Da sempre luogo di 

ricerca, cultura e didattica, dal 1997 è Patrimonio Mondiale Unesco. Oggi conta più di 3500 specie, cinque 

grandi serre e un percorso espositivo dedicato ai rapporti tra piante, uomo e ambiente. 

 

Via Orto Botanico, 15-35123 Padova 

T. 0498273939 – www.ortobotanicopd.it 

 

Novembre-marzo 9:00-17:00 lunedì feriale chiuso 

Aprile-maggio 9:00-19:00 tutti i giorni 

Giugno-settembre 9:00-19:00 lunedì feriale chiuso 

Ottobre 9:00-18:00 lunedì feriale chiuso 

Chiuso 25/12 e il 1/01. 

 

CON ARTE TERME CARD: biglietto ridotto a 8 euro. 

 

 

 

 



MUSEO DELLA PADOVA EBRAICA  

e Antichi Cimiteri Ebraici 

la ricca collezione di oggetti e tessuti dal 1500 al 1800 riempie lo spazio architettonico dell’antica Grande 

Sinagoga Askenazita-Tedesca-, testimonianza dell’importante presenza della Comunità ebraica nella città di 

Padova dall’epoca dei Carraresi in poi. Da non perdere la preziosa Sinagoga Italiana della metà del ‘500. 

 

Via delle Piazze, 26 

T. 049 661267 

Dal I Giugno al 30 Settembre aperto 

Lunedì, venerdì e Domenica dalle h10.00 alle h18.00 

Dal I Ottobre al 31 Maggio aperto 

Lunedì 10-14; giovedì 14-18; venerdì 9.30-13.30; Domenica 10-18 

 

CON ARTE TERME CARD: Euro 6,50; Museo e Sinagoga Euro 8 

 

MUSME 

Museo di Storia della Medicina in Padova 

 Il MUSME, inaugurato il 5 giugno 2015, è già considerato un'eccellenza a livello nazionale.Si tratta di un 

museo di nuova generazione che racconta, con linguaggio rigoroso ma accattivante, lo straordinario 

percorso della Medicina da disciplina antica a scienza moderna, con particolare attenzione alla storia della 

Scuola medica padovana. 

Via San Francesco, 94 – Padova 

T. 049 658767 

www.musme.it 

ORARI 

Da martedì a venerdì: 14.30-19.00 

Sabato, domenica e festivi: 9.30-19.00 

Mattina e lunedì: aperto solo su prenotazione di visita guidata 

La biglietteria chiude alle 18.15 

Chiuso 25 dicembre e 1 gennaio 

  

CON CARD: Biglietto ridotto a 8 euro 

 

Museo Diocesano di Padova 

Palazzo Vescovile 

Il Museo Diocesano di Padova nasce nel 2000 all’interno degli ambienti del Palazzo Vescovile le cui origini 

risalgono al 1309. Al piano nobile si trova il grande Salone dei Vescovi con la straordinaria decorazione 

affidata dal vescovo Barozzi al pittore Bartolomeo Montagna, raffigurante i ritratti dei primi cento vescovi 

di Padova, da san Prosdocimo primo evangelizzatore della città allo stesso Barozzi. Nelle salette adiacenti 

sono esposte le preziose suppellettili provenienti dalla Sacrestia dei Canonici della Cattedrale. 

Piazza Duomo, 12 

T. 049 8761924 

www.museodiocesanopadova.it 

Giovedì, venerdì e sabato: 14-18 

Domenica e festivi: 10-18 

Chiuso il 25 dicembre, il 1 gennaio, il giorno di Pasqua e agosto. 

 

CON ARTE TERME CARD ridotto €4 



 

 

ESAPOLIS  

 

Esapolis è il posto ideale dove scoprire il fascino del MicroMegaMondo. Potrete incontrare dal vivo animali 

incredibili e insoliti, come tantissimi insetti da tutto il Mondo, pesci, rettili, anfibi. Il percorso è arricchito da 

una storica collezione serica, e tante nuove tecnologie interattive come il Cinema4D e l'innovativa 

Parassitopolis, la prima mostra al mondo totalmente interattiva sugli animali più pericolosi e affascinanti 

del pianeta. 

 

Via dei Colli, 28 - 35143 – Padova 

www.micromegamondo.com 

 

ORARI 

Da Aprile a Giugno e da Agosto a metà Settembre aperto da mercoledì a domenica 

Da metà Settembre a Marzo e a Luglio aperto solo week end 

Aperto tutti i festivi, eccetto il 25 Dicembre e il I Gennaio 

Mercoledì, giovedì, venerdì 

10.00-12.30; 14.30-18.00 

Sabato, Domenica e festivi 10.00-18.00 

 

CON ARTE TERME CARD: Sconto di euro 1, sul biglietto di ingresso nei giorni di regolare apertura. 

_______________________________________________________________________________________ 

SERVIZI aggiuntivi riduzioni  

 

Cineplex Dream Park – DUE CARRARE 

Via A. De Curtis, 14 Due Carrare 

T. 049 9129560 

www.ferrerocinemas.com/dreampark/PADOVA 

CON ARTE TERME CARD: €9 per la visione di titoli 3D tutti i giorni 

€6 per la visione di titoli 2D sabato, domenica, festivi e prefestivi 

€5 perla visione di titoli 2d da lunedì a venerdì (escluse prime, anteprime ed eventi) 

 

Consorzio Arte Taxi Abano tel. 049 667842 

Trenino Puffetto girocittà 

 

 

 

 



 
MONUMENTI CONVENZIONATI 2018-2019 

 

 

ABANO TERME 

 

Museo Civico Villa Bassi Rathgeb  

L’imponente loggia affrescata vi dà il benvenuto nel nuovo Museo della città di Abano Terme. 

La villa padronale del XVI sec. preziosamente affrescata, secondo il gusto del tardo '500 e inizi del '600 

riporta celebri episodi storici e mitologici, ospita dopo una lunga attesa e molto lavoro una ricca collezione 

di mobili, oggetti, incisioni, disegni e dipinti, dal XV al XX secolo. 

Un Museo-casa il cui percorso storico e artistico, guida il visitatore nel gusto e nella cultura del XIX secolo. 

Tra gli artisti ricordiamo Moretto da Brescia, G.B Moroni, Palma il Giovane, Alessandro Magnasco, Pietro e 

Alessandro Longhi, Gian Domenico Tiepolo. 

Tra le opere esposte evidenziamo l’affascinante Ritratto di Eleonora Tallone opera di Cesare Tallone della 

metà del XIX e il ritratto di Isabella Nowak opera del bergamasco Rinaldo Agazzi. Proprio quest’ultima è la 

madre di Roberto Bassi Rathgeb che ancora oggi continua ad aprire la porta della sua collezione. 

 

INDIRIZZO via appia Monterosso, 52 

Abano Terme  

www.abanoterme.net 

 

ORARI   

Venerdì e Sabato 15-18 

Domenica 14.30-18.30 

  

BIGLIETTO CON ARTE TERME CARD: ridotto €3  

 

 

MUSEO INTERNAZIONALE DELLA MASCHERA AMLETO E DONATO SARTORI  

 

Amleto e Donato Sartori, pittori, scultori e poeti, eredi di un'arte antica e da lungo tempo dimenticata 

hanno riportato in vita questo prezioso strumento: la maschera in tutte le sue forme dal teatro all'arte 

visiva. A loro è dedicato un Museo unico al mondo che è stato inaugurato nel 2005 dal Premio Nobel Dario 

Fo e Franca Rame: moderno, dinamico, di sperimentazione, con materiali da vedere e usare, aperto ai 

giovani che vogliano imparare l'arte della maschera e agli studiosi desiderosi di confrontarsi su questo 

tema. Il Museo è inoltre un centro integrato per promuovere e valorizzare cultura, arti, spettacolo e mette 

a disposizione i propri spazi per eventi culturali e artistici, meeting, servizi fotografici, riprese televisive e 

cinematografiche. Laboratorio didattico, Direzione, Uffici e Sala proiezione sono ubicati a lato del corpo 

centrale. L'offerta educativa è svolta da personale specializzato del Centro maschere e Strutture Gestuali e 

prevede laboratori didattici per le scuole, laboratori propedeutici, visite guidate, conferenze e altre forme 

divulgative a progetto. 

 

INDIRIZZO  

Via Savioli, 2 

Tel. 049 8601642 / cell. 349 6211033 



info@sartorimaskmuseum.it 

 

ORARI 

Dal 1° ottobre al 30 aprile 

martedì: 9.00-15.00 / ultimo ingresso ore 14 

mercoledì e venerdì: 9.00 - 17.00 / ultimo ingresso ore 16 

domenica:14.00-17.00 / ultimo ingresso ore 16 

Dal 2 maggio al 30 settembre 

martedì: 9.00-15.00 / ultimo ingresso ore 14 

mercoledì, venerdì: 9.00 - 17.00 / ultimo ingresso ore 16 

domenica:17.00-20.00 / ultimo ingresso ore 19 

Altri giorni e orari solo su prenotazione 

Chiusura: 

Tutte le festività e tutto il mese di agosto 

 

CON ARTE TERME CARD: BIGLIETTO RIDOTTO € 5.00 

_______________________________________________________________________________________ 

  

VILLA DEI VESCOVI – FAI – LUVIGLIANO DI TORREGLIA 

 

Una raffinata villa di inizio Cinquecento ispirata ai temi della classicità e circondata dal paesaggio dei Colli 

Euganei che dialoga con gli affreschi dei suoi ambienti, creando un'armoniosa fusione tra natura, arte e 

architettura, tra realtà e illusione. 

 

FAI – Villa dei Vescovi 

Via dei Vescovi, 4 - 35031 Luvigliano di Torreglia (PD) 

tel. 049.9930473 – fax. 049.9933395 

faivescovi@fondoambiente.it - www.villavescovi.it 

ORARI: 

marzo: da mercoledì a domenica 10:00 - 17:00 

da aprile a giugno: da mercoledì a sabato 10:00 - 18:00; domenica 10:00 - 19:00 

luglio ed agosto: mercoledì, giovedì e domenica 16:00 - 22:00 e sabato 10:00 - 18:00; venerdì 16.00 - 24.00 

settembre e ottobre: da mercoledì a sabato 10:00 - 18:00; domenica 10:00 - 19:00 

da 1° novembre al 10 dicembre: da mercoledì a domenica 10:00 - 17:00. 

Ultimo ingresso: un'ora prima della chiusura. 

CON ARTE TERME CARD: 

Sconto del 10% sul biglietto d'ingresso della Villa 

Biglietto d'ingresso adulti*: euro 9,00 a persona 

Biglietto d'ingresso bambini* euro 2,70 a persona 

Iscritti FAI e Soci National Trust ingresso gratuito*. 

Il prezzo indicato si riferisce al solo biglietto d' ingresso alla Villa, nel caso in cui ci siano in programma 

degli eventi il costo del biglietto sarà maggiorato. Resta valido lo sconto del 10% come indicato più sopra. 

 

Sconto del 10% sugli acquisti del bookshop. 

 

MUSEO d’ARTE CONTEMPORANEA DINO FORMAGGIO - TEOLO 

MAC Dino Formaggio 

 



Palazzetto dei Vicari, Via Molare 1 - 35037 Teolo (PD) 

049 9998530 

www.museodinoformaggio.it 

 

ORARI 

venerdì dalle 15.00 alle 19.00; 

sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00; 

OPEN 

On Friday 15-19 

On Saturday and on Sunday 10-13; 15-19 

 

CON ARTE TERME CARD: entrata gratuita 

 

BUTTERFLY ARC LA CASA DELLE FARFALLE – MONTEGROTTO TERME 

Immaginate di trovarvi in un meraviglioso giardino esotico, abitato da moltissimi animali tra cui uccelli, 

rettili e pesci, dove farfalle straordinarie volano libere e si appoggiano su di voi! Questa è la magia che vi 

aspetta alla storica Casa delle Farfalle di Montegrotto Terme 

 

Via degli Scavi, 21 Bis - 35036 - Montegrotto Terme 

Tel 0498910189 

www.micromegamondo.com 

 

ORARI 

Da Marzo a Maggio aperto tutti i giorni 

Giugno e luglio, da Settembre a metà Novembre dal mercoledì alla domenica 

Agosto aperto da martedì a domenica 

Con ora legale 10-18 

Con ora solare 10-17 

OPEN 

From March to May open any day 

In June and in July, from September to November from Wednesday up to Sunday 

In August from Tuesday to Sunday 

Daylight saving time 10-18 

Winter time 10-17 

 

CON ARTE TERME CARD: Sconto di euro 1, sul biglietto di ingresso nei giorni di regolare apertura. 

 

AREA SCAVI – MONTEGROTTO TERME 

Nel territorio sono visitabili tre estese aree archeologiche di epoca romana: due complessi termali, che 

testimoniano l'utilizzo delle acque salutifere sin dall'antichità, e una lussuosa villa. Le aree sono visitabili 

con archeologi. 

 

APERTURA: tutte le domeniche, punto di ritrovo: via degli Scavi, area archeologica 

 

                       APRILE, MAGGIO, SETTEMBRE, OTTOBRE 10:30 e 15:30 

 

                       GIUGNO, LUGLIO 10:30 e 16:30 

 

                       NOVEMBRE 10:30 E POMERIGGIO SOLO SU PRENOTAZIONE 



TUTTI GLI ALTRI GIORNI: su prenotazione per gruppi min. 10 persone 

CON ARTE TERME CARD: sconto di 1€ sulla visita accompagnata 

CONTATTI: Associazione LAPIS 389 0235910; lapisarcheologia@gmail.com 

_______________________________________________________________________________________ 

CASTELLO DI SAN PELAGIO – DUE CARRARE 

Il Castello di San Pelagio ha origini medievali come testimonia la torre merlata costruita dai Da Carrara, 

Signori di Padova, nella prima metà del Trecento per difendersi dai numerosi attacchi da parte degli 

Scaligeri, Signori di Verona. Da qui, il 9 agosto 1918, partì il poeta Gabriele d´Annunzio per il folle Volo su 

Vienna, la sua più celebre impresa con il lancio di migliaia di volantini sulla capitale austro-ungarica.  Nelle 

stanze del Poeta tutto è rimasto come allora perché voi possiate rivivere quei momenti ripercorrendo la 

storia del volo umano in un Museo unico in Europa.  

via San Pelagio, 34 - Due Carrare (PD) 

T. 049 9125008 

www.castellodisanpelagio.it 

ORARI: 

da marzo a novembre: 

giovedì, venerdì e sabato 9.00-13.00; 

14.30-18.30 

domenica e festivi 10-19 

da dicembre a febbraio 

domeniche e festivi 10-17 

 

CON ARTE TERME CARD: Sconto di 1 euro sul biglietto d'ingresso. 

 

 

CASTELLO DEL CATAJO – LA REGGIA DEI COLLI EUGANEI – BATTAGLIA TERME 

 

Considerato la reggia dei Colli Euganei, il Castello del Catajo è una delle più vaste e sorprendenti dimore 

storiche italiane. La sua bizzarra architettura risale al 1570 quando venne anche realizzato il ciclo di 

affreschi nei saloni del piano nobile. La grande opera pittorica opera di Giovanni Battista Zelotti 

rappresenta una caso unico nella storia del rinascimento veneto ed è oggi visibile in perfetto stato di 

conservazione. Il parco è ricco di alberi secolari. 

 

Via Catajo, 1 Battaglia Terme 

349 9347190 

www.castellodelcatajo.it 

ORARI 

Domenica, martedì, giovedì e venerdì e festivi 

Marzo, settembre – novembre dalle 14.30 alle 18.30 

Aprile – agosto dalle 15.00 alle 19.00 

 

CON ARTE TERME CARD: Sconto di euro 1, sul biglietto di ingresso nei giorni di regolare apertura. 

  

MUSEO DELLA NAVIGAZIONE – BATTAGLIA TERME 

Il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme è un vero e proprio percorso della memoria 

attraverso un mondo, quello della civiltà e della cultura dei barcari, che di Battaglia Terme e del territorio 

circostante è identità e storia. 

Il Museo offre un percorso in questo mondo "perduto" del trasporto fluviale e lagunare dalle varie 



sfaccettature: dall'attività cantieristica, alla varietà dei tipi di imbarcazioni; dai mezzi di propulsione, alla 

suggestiva ma faticosa vita di bordo. 

 

Indirizzo: Via Ortazzo, 63 - 35041 Battaglia Terme (PD) - Italy 

Tel. 049 525170 - SMS/WHATSAPP cell. +39 345 6822956 

Email: info@museonavigazione.eu 

 

ORARI 

sabato e domenica 10.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00 

OPEN 

On Saturday and on Sunday 10-12; 15-18 

 

CON ARTE TERME CARD: Euro 3,00 

 

 

GIARDINO MONUMENTALE DI VALSANZIBIO – GALZIGNANO TERME 

 

Il Giardino di Valsanzibio è un museo all'aria aperta realizzato nel 1665 da una delle famiglie allora più 

ricche ed importanti di Venezia, i Barbarigo, su progetto di Luigi Bernini. E' un giardino pluripremiato e 

considerato tra i più importanti d'Europa. Aperto tutti i giorni, diventa una passeggiata indimenticabile 

nella storia, tra sculture, fontane, alberi ultrasecolari da tutto il mondo e il labirinto. 

 

Villa Barbarigo Pizzoni Ardemani- Via Diana 2- Galzignano Terme 

049 913065 

www.valsanzibiogiardino.it 

ORARI 

Da marzo all"8 dicembre 

dalle h10 al tramonto (orario che cambia a seconda delle stagioni). 

Durante la settimana chiuso dalle 13 alle 14. 

Sabato e Domenica orario continuato 

OPEN 

From March up to the 8th of December from 10 to the Sunset 

Closed at lunch time h13-14 

On Saturday and on Sunday overrunning time 

 

CON ARTE TERME CARD: Euro 9 (anziché euro 11) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

CASA DEL PETRARCA – ARQUA’ PETRARCA 

 

Nel 1369 Francesco Petrarca (Arezzo 1304 – Arquà 1374) si fece riadattare una casa nel villaggio euganeo di 

Arquà e la elesse a rifugio degli ultimi giorni. Qui trascorse gli ultimi anni di vita, circondato da vecchi e 

nuovi amici e dai familiari: la figlia Francesca, il genero Francescuolo da Bassano e la nipotina Eletta. 

 

Via Valleselle 4 Arquà Petrarca 

T. 0429 718294 

 

ORARI: 

dal 1 marzo al 31 ottobre 09:00-12:30/15:00-19:00 

dal 1 novembre al 28 febbraio 09:00-12:30/14:30-17:30 

chiusura: tutti i lunedì non festivi, Natale, S.Stefano, Capodanno, I Maggio 



 

CON ARTE TERME CARD: CON CARD: biglietto ridotto euro 2,00 

 

MUSEO NAZIONALE ATESTINO - ESTE 

Il Museo Nazionale Atestino illustra la civiltà dei Veneti antichi, che ha caratterizzato lo sviluppo sociale e 

culturale del territorio nel corso del I millennio a.C., in dinamico rapporto con il mondo etrusco, celtico e 

romano. Conserva nelle sue sale numerosi contesti e gli oggetti di grande prestigio e di considerevole 

bellezza. 

Via Guido Negri, 9/C – Este (PD) 

0429 600462 

www.comune.este.pd.it 

 

ORARI 

Aperto tutti i giorni dalle 8:30 alle 19:30, ultimo ingresso alle 19:00. Chiuso I gennaio, I maggio, 25 

dicembre. Audioguide in inglese, tedesco e francese incluse nel biglietto d’ingresso al Museo. 

 

CON ARTE TERME CARD Sconto di 1 euro sul biglietto d’ingresso. 

 

 

COMPLESSO MONUMENTALE DI MONSELICE 

IL CASTELLO  

Il Castello di Monselice è un complesso di edifici composto da quattro nuclei principali, edificati tra l'11° ed 

il 16° secolo. La parte più antica, alla destra dell'ingresso principale, è il Castelletto con l'annessa Casa 

Romanica, edificati tra l'11° e il 12° secolo. Sulla sinistra sorge la massiccia sagoma della Torre fatta 

costruire da Ezzelino da Romano nel 13° secolo. Al centro, come nucleo di collegamento fra i due edifici 

preesistenti, venne realizzato nel 15° secolo il palazzo Marcello. Infine è possibile ammirare la biblioteca del 

castello, che sorge sull'ampia spianata antistante la torre di Ezzelino, edificata a fine '500.  

INDIRIZZO 

Via del santuario 17 Monselice 

0429.72931 

www.castellodimonselice.it 

 

ORARI 

Da marzo a ottobre: tutti i giorni. Inizio visite: mattino h9:00 - 10:00 – 11:00; pomeriggio h15:00 – 

16:00 – 17:00 

A novembre - dicembre - febbraio: tutti i giorni. Inizio visite: mattino h10:00 – 11:00; 

pomeriggio h14:00 – 15:00 

Gennaio aperto solo per gruppi su prenotazione 

 

CON ARTE TERME CARD: Euro 7 

_______________________________________________________________________________________ 

 

PADOVA 

PALAZZO DELLA RAGIONE  

Nel 1218-19 venne costruito questo Palazzo e fu la sede dei tribunali cittadini fino alla fine del Settecento. Al 

piano superiore si trova una delle più grandi sale pensili medievali del mondo, detta “il Salone”, le cui pareti 



sono affrescate con temi astrologici ispirati alle teorie di Pietro d'Abano, professore di medicina e filosofia 

(1250-1318). 

 

Via VIII Febbraio. Ingresso da scala Ferri 

T. 049 8205006 

www.padovacultura.padovanet.it 

ORARI: 

1 febbraio/31 ottobre da martedì a domenica 09.00-19.00 

1 novembre/31 gennaio da martedì a domenica 09.00-18.00 

chiusura: lunedì non festivi; Natale, S. Stefano, Capodanno, I maggio 

 

CON ARTE TERME CARD CON CARD: biglietto ridotto euro 4,00 

 

MUSEI CIVICI EREMITANI   

 

In piazza Eremitani sorge il complesso dei Musei Civici che raggruppa il Museo Archeologico, con reperti di 

epoca preromana e romana, materiali materiali etruschi, greci e italioti ed egizi, e il Museo d'Arte Medievale 

e Moderna con una ricca collezione di dipinti veneti dal '300 al '700, sculture e bronzetti. I Musei sono 

ospitati nei chiostri dell'ex convento dei frati Eremitani. 

 

Piazza Eremitani, 8 

T. 049 8204551 

www.padovanet.it/padovacultura 

ORARIO: 

da lunedì a domenica 9.00-19.00 

chiusura: tutti i lunedì non festivi, Natale, S.Stefano, Capodanno, I Maggio 

 

CON ARTE TERME CARD CON CARD: biglietto ridotto euro 8,00 

 

ORTO BOTANICO  

L'Orto botanico di Padova (1545) è il più antico orto botanico universitario al mondo. Da sempre luogo di 

ricerca, cultura e didattica, dal 1997 è Patrimonio Mondiale Unesco. Oggi conta più di 3500 specie, cinque 

grandi serre e un percorso espositivo dedicato ai rapporti tra piante, uomo e ambiente. 

 

Via Orto Botanico, 15-35123 Padova 

T. 0498273939 – www.ortobotanicopd.it 

 

Novembre-marzo 9:00-17:00 lunedì feriale chiuso 

Aprile-maggio 9:00-19:00 tutti i giorni 

Giugno-settembre 9:00-19:00 lunedì feriale chiuso 

Ottobre 9:00-18:00 lunedì feriale chiuso 

Chiuso 25/12 e il 1/01. 

 

CON ARTE TERME CARD: biglietto ridotto a 8 euro. 

 

 

 

 



MUSEO DELLA PADOVA EBRAICA  

e Antichi Cimiteri Ebraici 

la ricca collezione di oggetti e tessuti dal 1500 al 1800 riempie lo spazio architettonico dell’antica Grande 

Sinagoga Askenazita-Tedesca-, testimonianza dell’importante presenza della Comunità ebraica nella città di 

Padova dall’epoca dei Carraresi in poi. Da non perdere la preziosa Sinagoga Italiana della metà del ‘500. 

 

Via delle Piazze, 26 

T. 049 661267 

Dal I Giugno al 30 Settembre aperto 

Lunedì, venerdì e Domenica dalle h10.00 alle h18.00 

Dal I Ottobre al 31 Maggio aperto 

Lunedì 10-14; giovedì 14-18; venerdì 9.30-13.30; Domenica 10-18 

 

CON ARTE TERME CARD: Euro 6,50; Museo e Sinagoga Euro 8 

 

MUSME 

Museo di Storia della Medicina in Padova 

 Il MUSME, inaugurato il 5 giugno 2015, è già considerato un'eccellenza a livello nazionale.Si tratta di un 

museo di nuova generazione che racconta, con linguaggio rigoroso ma accattivante, lo straordinario 

percorso della Medicina da disciplina antica a scienza moderna, con particolare attenzione alla storia della 

Scuola medica padovana. 

Via San Francesco, 94 – Padova 

T. 049 658767 

www.musme.it 

ORARI 

Da martedì a venerdì: 14.30-19.00 

Sabato, domenica e festivi: 9.30-19.00 

Mattina e lunedì: aperto solo su prenotazione di visita guidata 

La biglietteria chiude alle 18.15 

Chiuso 25 dicembre e 1 gennaio 

  

CON CARD: Biglietto ridotto a 8 euro 

 

Museo Diocesano di Padova 

Palazzo Vescovile 

Il Museo Diocesano di Padova nasce nel 2000 all’interno degli ambienti del Palazzo Vescovile le cui origini 

risalgono al 1309. Al piano nobile si trova il grande Salone dei Vescovi con la straordinaria decorazione 

affidata dal vescovo Barozzi al pittore Bartolomeo Montagna, raffigurante i ritratti dei primi cento vescovi 

di Padova, da san Prosdocimo primo evangelizzatore della città allo stesso Barozzi. Nelle salette adiacenti 

sono esposte le preziose suppellettili provenienti dalla Sacrestia dei Canonici della Cattedrale. 

Piazza Duomo, 12 

T. 049 8761924 

www.museodiocesanopadova.it 

Giovedì, venerdì e sabato: 14-18 

Domenica e festivi: 10-18 

Chiuso il 25 dicembre, il 1 gennaio, il giorno di Pasqua e agosto. 

 

CON ARTE TERME CARD ridotto €4 



 

 

ESAPOLIS  

 

Esapolis è il posto ideale dove scoprire il fascino del MicroMegaMondo. Potrete incontrare dal vivo animali 

incredibili e insoliti, come tantissimi insetti da tutto il Mondo, pesci, rettili, anfibi. Il percorso è arricchito da 

una storica collezione serica, e tante nuove tecnologie interattive come il Cinema4D e l'innovativa 

Parassitopolis, la prima mostra al mondo totalmente interattiva sugli animali più pericolosi e affascinanti 

del pianeta. 

 

Via dei Colli, 28 - 35143 – Padova 

www.micromegamondo.com 

 

ORARI 

Da Aprile a Giugno e da Agosto a metà Settembre aperto da mercoledì a domenica 

Da metà Settembre a Marzo e a Luglio aperto solo week end 

Aperto tutti i festivi, eccetto il 25 Dicembre e il I Gennaio 

Mercoledì, giovedì, venerdì 

10.00-12.30; 14.30-18.00 

Sabato, Domenica e festivi 10.00-18.00 

 

CON ARTE TERME CARD: Sconto di euro 1, sul biglietto di ingresso nei giorni di regolare apertura. 

_______________________________________________________________________________________ 

SERVIZI aggiuntivi riduzioni  

 

Cineplex Dream Park – DUE CARRARE 

Via A. De Curtis, 14 Due Carrare 

T. 049 9129560 

www.ferrerocinemas.com/dreampark/PADOVA 

CON ARTE TERME CARD: €9 per la visione di titoli 3D tutti i giorni 

€6 per la visione di titoli 2D sabato, domenica, festivi e prefestivi 

€5 perla visione di titoli 2d da lunedì a venerdì (escluse prime, anteprime ed eventi) 

 

Consorzio Arte Taxi Abano tel. 049 667842 

Trenino Puffetto girocittà 

 

 

 

 



 
MONUMENTI CONVENZIONATI 2018-2019 

 

 

ABANO TERME 

 

Museo Civico Villa Bassi Rathgeb  

L’imponente loggia affrescata vi dà il benvenuto nel nuovo Museo della città di Abano Terme. 

La villa padronale del XVI sec. preziosamente affrescata, secondo il gusto del tardo '500 e inizi del '600 

riporta celebri episodi storici e mitologici, ospita dopo una lunga attesa e molto lavoro una ricca collezione 

di mobili, oggetti, incisioni, disegni e dipinti, dal XV al XX secolo. 

Un Museo-casa il cui percorso storico e artistico, guida il visitatore nel gusto e nella cultura del XIX secolo. 

Tra gli artisti ricordiamo Moretto da Brescia, G.B Moroni, Palma il Giovane, Alessandro Magnasco, Pietro e 

Alessandro Longhi, Gian Domenico Tiepolo. 

Tra le opere esposte evidenziamo l’affascinante Ritratto di Eleonora Tallone opera di Cesare Tallone della 

metà del XIX e il ritratto di Isabella Nowak opera del bergamasco Rinaldo Agazzi. Proprio quest’ultima è la 

madre di Roberto Bassi Rathgeb che ancora oggi continua ad aprire la porta della sua collezione. 

 

INDIRIZZO via appia Monterosso, 52 

Abano Terme  

www.abanoterme.net 

 

ORARI   

Venerdì e Sabato 15-18 

Domenica 14.30-18.30 

  

BIGLIETTO CON ARTE TERME CARD: ridotto €3  

 

 

MUSEO INTERNAZIONALE DELLA MASCHERA AMLETO E DONATO SARTORI  

 

Amleto e Donato Sartori, pittori, scultori e poeti, eredi di un'arte antica e da lungo tempo dimenticata 

hanno riportato in vita questo prezioso strumento: la maschera in tutte le sue forme dal teatro all'arte 

visiva. A loro è dedicato un Museo unico al mondo che è stato inaugurato nel 2005 dal Premio Nobel Dario 

Fo e Franca Rame: moderno, dinamico, di sperimentazione, con materiali da vedere e usare, aperto ai 

giovani che vogliano imparare l'arte della maschera e agli studiosi desiderosi di confrontarsi su questo 

tema. Il Museo è inoltre un centro integrato per promuovere e valorizzare cultura, arti, spettacolo e mette 

a disposizione i propri spazi per eventi culturali e artistici, meeting, servizi fotografici, riprese televisive e 

cinematografiche. Laboratorio didattico, Direzione, Uffici e Sala proiezione sono ubicati a lato del corpo 

centrale. L'offerta educativa è svolta da personale specializzato del Centro maschere e Strutture Gestuali e 

prevede laboratori didattici per le scuole, laboratori propedeutici, visite guidate, conferenze e altre forme 

divulgative a progetto. 

 

INDIRIZZO  

Via Savioli, 2 

Tel. 049 8601642 / cell. 349 6211033 



info@sartorimaskmuseum.it 

 

ORARI 

Dal 1° ottobre al 30 aprile 

martedì: 9.00-15.00 / ultimo ingresso ore 14 

mercoledì e venerdì: 9.00 - 17.00 / ultimo ingresso ore 16 

domenica:14.00-17.00 / ultimo ingresso ore 16 

Dal 2 maggio al 30 settembre 

martedì: 9.00-15.00 / ultimo ingresso ore 14 

mercoledì, venerdì: 9.00 - 17.00 / ultimo ingresso ore 16 

domenica:17.00-20.00 / ultimo ingresso ore 19 

Altri giorni e orari solo su prenotazione 

Chiusura: 

Tutte le festività e tutto il mese di agosto 

 

CON ARTE TERME CARD: BIGLIETTO RIDOTTO € 5.00 

_______________________________________________________________________________________ 

  

VILLA DEI VESCOVI – FAI – LUVIGLIANO DI TORREGLIA 

 

Una raffinata villa di inizio Cinquecento ispirata ai temi della classicità e circondata dal paesaggio dei Colli 

Euganei che dialoga con gli affreschi dei suoi ambienti, creando un'armoniosa fusione tra natura, arte e 

architettura, tra realtà e illusione. 

 

FAI – Villa dei Vescovi 

Via dei Vescovi, 4 - 35031 Luvigliano di Torreglia (PD) 

tel. 049.9930473 – fax. 049.9933395 

faivescovi@fondoambiente.it - www.villavescovi.it 

ORARI: 

marzo: da mercoledì a domenica 10:00 - 17:00 

da aprile a giugno: da mercoledì a sabato 10:00 - 18:00; domenica 10:00 - 19:00 

luglio ed agosto: mercoledì, giovedì e domenica 16:00 - 22:00 e sabato 10:00 - 18:00; venerdì 16.00 - 24.00 

settembre e ottobre: da mercoledì a sabato 10:00 - 18:00; domenica 10:00 - 19:00 

da 1° novembre al 10 dicembre: da mercoledì a domenica 10:00 - 17:00. 

Ultimo ingresso: un'ora prima della chiusura. 

CON ARTE TERME CARD: 

Sconto del 10% sul biglietto d'ingresso della Villa 

Biglietto d'ingresso adulti*: euro 9,00 a persona 

Biglietto d'ingresso bambini* euro 2,70 a persona 

Iscritti FAI e Soci National Trust ingresso gratuito*. 

Il prezzo indicato si riferisce al solo biglietto d' ingresso alla Villa, nel caso in cui ci siano in programma 

degli eventi il costo del biglietto sarà maggiorato. Resta valido lo sconto del 10% come indicato più sopra. 

 

Sconto del 10% sugli acquisti del bookshop. 

 

MUSEO d’ARTE CONTEMPORANEA DINO FORMAGGIO - TEOLO 

MAC Dino Formaggio 

 



Palazzetto dei Vicari, Via Molare 1 - 35037 Teolo (PD) 

049 9998530 

www.museodinoformaggio.it 

 

ORARI 

venerdì dalle 15.00 alle 19.00; 

sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00; 

OPEN 

On Friday 15-19 

On Saturday and on Sunday 10-13; 15-19 

 

CON ARTE TERME CARD: entrata gratuita 

 

BUTTERFLY ARC LA CASA DELLE FARFALLE – MONTEGROTTO TERME 

Immaginate di trovarvi in un meraviglioso giardino esotico, abitato da moltissimi animali tra cui uccelli, 

rettili e pesci, dove farfalle straordinarie volano libere e si appoggiano su di voi! Questa è la magia che vi 

aspetta alla storica Casa delle Farfalle di Montegrotto Terme 

 

Via degli Scavi, 21 Bis - 35036 - Montegrotto Terme 

Tel 0498910189 

www.micromegamondo.com 

 

ORARI 

Da Marzo a Maggio aperto tutti i giorni 

Giugno e luglio, da Settembre a metà Novembre dal mercoledì alla domenica 

Agosto aperto da martedì a domenica 

Con ora legale 10-18 

Con ora solare 10-17 

OPEN 

From March to May open any day 

In June and in July, from September to November from Wednesday up to Sunday 

In August from Tuesday to Sunday 

Daylight saving time 10-18 

Winter time 10-17 

 

CON ARTE TERME CARD: Sconto di euro 1, sul biglietto di ingresso nei giorni di regolare apertura. 

 

AREA SCAVI – MONTEGROTTO TERME 

Nel territorio sono visitabili tre estese aree archeologiche di epoca romana: due complessi termali, che 

testimoniano l'utilizzo delle acque salutifere sin dall'antichità, e una lussuosa villa. Le aree sono visitabili 

con archeologi. 

 

APERTURA: tutte le domeniche, punto di ritrovo: via degli Scavi, area archeologica 

 

                       APRILE, MAGGIO, SETTEMBRE, OTTOBRE 10:30 e 15:30 

 

                       GIUGNO, LUGLIO 10:30 e 16:30 

 

                       NOVEMBRE 10:30 E POMERIGGIO SOLO SU PRENOTAZIONE 



TUTTI GLI ALTRI GIORNI: su prenotazione per gruppi min. 10 persone 

CON ARTE TERME CARD: sconto di 1€ sulla visita accompagnata 

CONTATTI: Associazione LAPIS 389 0235910; lapisarcheologia@gmail.com 

_______________________________________________________________________________________ 

CASTELLO DI SAN PELAGIO – DUE CARRARE 

Il Castello di San Pelagio ha origini medievali come testimonia la torre merlata costruita dai Da Carrara, 

Signori di Padova, nella prima metà del Trecento per difendersi dai numerosi attacchi da parte degli 

Scaligeri, Signori di Verona. Da qui, il 9 agosto 1918, partì il poeta Gabriele d´Annunzio per il folle Volo su 

Vienna, la sua più celebre impresa con il lancio di migliaia di volantini sulla capitale austro-ungarica.  Nelle 

stanze del Poeta tutto è rimasto come allora perché voi possiate rivivere quei momenti ripercorrendo la 

storia del volo umano in un Museo unico in Europa.  

via San Pelagio, 34 - Due Carrare (PD) 

T. 049 9125008 

www.castellodisanpelagio.it 

ORARI: 

da marzo a novembre: 

giovedì, venerdì e sabato 9.00-13.00; 

14.30-18.30 

domenica e festivi 10-19 

da dicembre a febbraio 

domeniche e festivi 10-17 

 

CON ARTE TERME CARD: Sconto di 1 euro sul biglietto d'ingresso. 

 

 

CASTELLO DEL CATAJO – LA REGGIA DEI COLLI EUGANEI – BATTAGLIA TERME 

 

Considerato la reggia dei Colli Euganei, il Castello del Catajo è una delle più vaste e sorprendenti dimore 

storiche italiane. La sua bizzarra architettura risale al 1570 quando venne anche realizzato il ciclo di 

affreschi nei saloni del piano nobile. La grande opera pittorica opera di Giovanni Battista Zelotti 

rappresenta una caso unico nella storia del rinascimento veneto ed è oggi visibile in perfetto stato di 

conservazione. Il parco è ricco di alberi secolari. 

 

Via Catajo, 1 Battaglia Terme 

349 9347190 

www.castellodelcatajo.it 

ORARI 

Domenica, martedì, giovedì e venerdì e festivi 

Marzo, settembre – novembre dalle 14.30 alle 18.30 

Aprile – agosto dalle 15.00 alle 19.00 

 

CON ARTE TERME CARD: Sconto di euro 1, sul biglietto di ingresso nei giorni di regolare apertura. 

  

MUSEO DELLA NAVIGAZIONE – BATTAGLIA TERME 

Il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme è un vero e proprio percorso della memoria 

attraverso un mondo, quello della civiltà e della cultura dei barcari, che di Battaglia Terme e del territorio 

circostante è identità e storia. 

Il Museo offre un percorso in questo mondo "perduto" del trasporto fluviale e lagunare dalle varie 



sfaccettature: dall'attività cantieristica, alla varietà dei tipi di imbarcazioni; dai mezzi di propulsione, alla 

suggestiva ma faticosa vita di bordo. 

 

Indirizzo: Via Ortazzo, 63 - 35041 Battaglia Terme (PD) - Italy 

Tel. 049 525170 - SMS/WHATSAPP cell. +39 345 6822956 

Email: info@museonavigazione.eu 

 

ORARI 

sabato e domenica 10.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00 

OPEN 

On Saturday and on Sunday 10-12; 15-18 

 

CON ARTE TERME CARD: Euro 3,00 

 

 

GIARDINO MONUMENTALE DI VALSANZIBIO – GALZIGNANO TERME 

 

Il Giardino di Valsanzibio è un museo all'aria aperta realizzato nel 1665 da una delle famiglie allora più 

ricche ed importanti di Venezia, i Barbarigo, su progetto di Luigi Bernini. E' un giardino pluripremiato e 

considerato tra i più importanti d'Europa. Aperto tutti i giorni, diventa una passeggiata indimenticabile 

nella storia, tra sculture, fontane, alberi ultrasecolari da tutto il mondo e il labirinto. 

 

Villa Barbarigo Pizzoni Ardemani- Via Diana 2- Galzignano Terme 

049 913065 

www.valsanzibiogiardino.it 

ORARI 

Da marzo all"8 dicembre 

dalle h10 al tramonto (orario che cambia a seconda delle stagioni). 

Durante la settimana chiuso dalle 13 alle 14. 

Sabato e Domenica orario continuato 

OPEN 

From March up to the 8th of December from 10 to the Sunset 

Closed at lunch time h13-14 

On Saturday and on Sunday overrunning time 

 

CON ARTE TERME CARD: Euro 9 (anziché euro 11) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

CASA DEL PETRARCA – ARQUA’ PETRARCA 

 

Nel 1369 Francesco Petrarca (Arezzo 1304 – Arquà 1374) si fece riadattare una casa nel villaggio euganeo di 

Arquà e la elesse a rifugio degli ultimi giorni. Qui trascorse gli ultimi anni di vita, circondato da vecchi e 

nuovi amici e dai familiari: la figlia Francesca, il genero Francescuolo da Bassano e la nipotina Eletta. 

 

Via Valleselle 4 Arquà Petrarca 

T. 0429 718294 

 

ORARI: 

dal 1 marzo al 31 ottobre 09:00-12:30/15:00-19:00 

dal 1 novembre al 28 febbraio 09:00-12:30/14:30-17:30 

chiusura: tutti i lunedì non festivi, Natale, S.Stefano, Capodanno, I Maggio 



 

CON ARTE TERME CARD: CON CARD: biglietto ridotto euro 2,00 

 

MUSEO NAZIONALE ATESTINO - ESTE 

Il Museo Nazionale Atestino illustra la civiltà dei Veneti antichi, che ha caratterizzato lo sviluppo sociale e 

culturale del territorio nel corso del I millennio a.C., in dinamico rapporto con il mondo etrusco, celtico e 

romano. Conserva nelle sue sale numerosi contesti e gli oggetti di grande prestigio e di considerevole 

bellezza. 

Via Guido Negri, 9/C – Este (PD) 

0429 600462 

www.comune.este.pd.it 

 

ORARI 

Aperto tutti i giorni dalle 8:30 alle 19:30, ultimo ingresso alle 19:00. Chiuso I gennaio, I maggio, 25 

dicembre. Audioguide in inglese, tedesco e francese incluse nel biglietto d’ingresso al Museo. 

 

CON ARTE TERME CARD Sconto di 1 euro sul biglietto d’ingresso. 

 

 

COMPLESSO MONUMENTALE DI MONSELICE 

IL CASTELLO  

Il Castello di Monselice è un complesso di edifici composto da quattro nuclei principali, edificati tra l'11° ed 

il 16° secolo. La parte più antica, alla destra dell'ingresso principale, è il Castelletto con l'annessa Casa 

Romanica, edificati tra l'11° e il 12° secolo. Sulla sinistra sorge la massiccia sagoma della Torre fatta 

costruire da Ezzelino da Romano nel 13° secolo. Al centro, come nucleo di collegamento fra i due edifici 

preesistenti, venne realizzato nel 15° secolo il palazzo Marcello. Infine è possibile ammirare la biblioteca del 

castello, che sorge sull'ampia spianata antistante la torre di Ezzelino, edificata a fine '500.  

INDIRIZZO 

Via del santuario 17 Monselice 

0429.72931 

www.castellodimonselice.it 

 

ORARI 

Da marzo a ottobre: tutti i giorni. Inizio visite: mattino h9:00 - 10:00 – 11:00; pomeriggio h15:00 – 

16:00 – 17:00 

A novembre - dicembre - febbraio: tutti i giorni. Inizio visite: mattino h10:00 – 11:00; 

pomeriggio h14:00 – 15:00 

Gennaio aperto solo per gruppi su prenotazione 

 

CON ARTE TERME CARD: Euro 7 

_______________________________________________________________________________________ 

 

PADOVA 

PALAZZO DELLA RAGIONE  

Nel 1218-19 venne costruito questo Palazzo e fu la sede dei tribunali cittadini fino alla fine del Settecento. Al 

piano superiore si trova una delle più grandi sale pensili medievali del mondo, detta “il Salone”, le cui pareti 



sono affrescate con temi astrologici ispirati alle teorie di Pietro d'Abano, professore di medicina e filosofia 

(1250-1318). 

 

Via VIII Febbraio. Ingresso da scala Ferri 

T. 049 8205006 

www.padovacultura.padovanet.it 

ORARI: 

1 febbraio/31 ottobre da martedì a domenica 09.00-19.00 

1 novembre/31 gennaio da martedì a domenica 09.00-18.00 

chiusura: lunedì non festivi; Natale, S. Stefano, Capodanno, I maggio 

 

CON ARTE TERME CARD CON CARD: biglietto ridotto euro 4,00 

 

MUSEI CIVICI EREMITANI   

 

In piazza Eremitani sorge il complesso dei Musei Civici che raggruppa il Museo Archeologico, con reperti di 

epoca preromana e romana, materiali materiali etruschi, greci e italioti ed egizi, e il Museo d'Arte Medievale 

e Moderna con una ricca collezione di dipinti veneti dal '300 al '700, sculture e bronzetti. I Musei sono 

ospitati nei chiostri dell'ex convento dei frati Eremitani. 

 

Piazza Eremitani, 8 

T. 049 8204551 

www.padovanet.it/padovacultura 

ORARIO: 

da lunedì a domenica 9.00-19.00 

chiusura: tutti i lunedì non festivi, Natale, S.Stefano, Capodanno, I Maggio 

 

CON ARTE TERME CARD CON CARD: biglietto ridotto euro 8,00 

 

ORTO BOTANICO  

L'Orto botanico di Padova (1545) è il più antico orto botanico universitario al mondo. Da sempre luogo di 

ricerca, cultura e didattica, dal 1997 è Patrimonio Mondiale Unesco. Oggi conta più di 3500 specie, cinque 

grandi serre e un percorso espositivo dedicato ai rapporti tra piante, uomo e ambiente. 

 

Via Orto Botanico, 15-35123 Padova 

T. 0498273939 – www.ortobotanicopd.it 

 

Novembre-marzo 9:00-17:00 lunedì feriale chiuso 

Aprile-maggio 9:00-19:00 tutti i giorni 

Giugno-settembre 9:00-19:00 lunedì feriale chiuso 

Ottobre 9:00-18:00 lunedì feriale chiuso 

Chiuso 25/12 e il 1/01. 

 

CON ARTE TERME CARD: biglietto ridotto a 8 euro. 

 

 

 

 



MUSEO DELLA PADOVA EBRAICA  

e Antichi Cimiteri Ebraici 

la ricca collezione di oggetti e tessuti dal 1500 al 1800 riempie lo spazio architettonico dell’antica Grande 

Sinagoga Askenazita-Tedesca-, testimonianza dell’importante presenza della Comunità ebraica nella città di 

Padova dall’epoca dei Carraresi in poi. Da non perdere la preziosa Sinagoga Italiana della metà del ‘500. 

 

Via delle Piazze, 26 

T. 049 661267 

Dal I Giugno al 30 Settembre aperto 

Lunedì, venerdì e Domenica dalle h10.00 alle h18.00 

Dal I Ottobre al 31 Maggio aperto 

Lunedì 10-14; giovedì 14-18; venerdì 9.30-13.30; Domenica 10-18 

 

CON ARTE TERME CARD: Euro 6,50; Museo e Sinagoga Euro 8 

 

MUSME 

Museo di Storia della Medicina in Padova 

 Il MUSME, inaugurato il 5 giugno 2015, è già considerato un'eccellenza a livello nazionale.Si tratta di un 

museo di nuova generazione che racconta, con linguaggio rigoroso ma accattivante, lo straordinario 

percorso della Medicina da disciplina antica a scienza moderna, con particolare attenzione alla storia della 

Scuola medica padovana. 

Via San Francesco, 94 – Padova 

T. 049 658767 

www.musme.it 

ORARI 

Da martedì a venerdì: 14.30-19.00 

Sabato, domenica e festivi: 9.30-19.00 

Mattina e lunedì: aperto solo su prenotazione di visita guidata 

La biglietteria chiude alle 18.15 

Chiuso 25 dicembre e 1 gennaio 

  

CON CARD: Biglietto ridotto a 8 euro 

 

Museo Diocesano di Padova 

Palazzo Vescovile 

Il Museo Diocesano di Padova nasce nel 2000 all’interno degli ambienti del Palazzo Vescovile le cui origini 

risalgono al 1309. Al piano nobile si trova il grande Salone dei Vescovi con la straordinaria decorazione 

affidata dal vescovo Barozzi al pittore Bartolomeo Montagna, raffigurante i ritratti dei primi cento vescovi 

di Padova, da san Prosdocimo primo evangelizzatore della città allo stesso Barozzi. Nelle salette adiacenti 

sono esposte le preziose suppellettili provenienti dalla Sacrestia dei Canonici della Cattedrale. 

Piazza Duomo, 12 

T. 049 8761924 

www.museodiocesanopadova.it 

Giovedì, venerdì e sabato: 14-18 

Domenica e festivi: 10-18 

Chiuso il 25 dicembre, il 1 gennaio, il giorno di Pasqua e agosto. 

 

CON ARTE TERME CARD ridotto €4 



 

 

ESAPOLIS  

 

Esapolis è il posto ideale dove scoprire il fascino del MicroMegaMondo. Potrete incontrare dal vivo animali 

incredibili e insoliti, come tantissimi insetti da tutto il Mondo, pesci, rettili, anfibi. Il percorso è arricchito da 

una storica collezione serica, e tante nuove tecnologie interattive come il Cinema4D e l'innovativa 

Parassitopolis, la prima mostra al mondo totalmente interattiva sugli animali più pericolosi e affascinanti 

del pianeta. 

 

Via dei Colli, 28 - 35143 – Padova 

www.micromegamondo.com 

 

ORARI 

Da Aprile a Giugno e da Agosto a metà Settembre aperto da mercoledì a domenica 

Da metà Settembre a Marzo e a Luglio aperto solo week end 

Aperto tutti i festivi, eccetto il 25 Dicembre e il I Gennaio 

Mercoledì, giovedì, venerdì 

10.00-12.30; 14.30-18.00 

Sabato, Domenica e festivi 10.00-18.00 

 

CON ARTE TERME CARD: Sconto di euro 1, sul biglietto di ingresso nei giorni di regolare apertura. 

_______________________________________________________________________________________ 

SERVIZI aggiuntivi riduzioni  

 

Cineplex Dream Park – DUE CARRARE 

Via A. De Curtis, 14 Due Carrare 

T. 049 9129560 

www.ferrerocinemas.com/dreampark/PADOVA 

CON ARTE TERME CARD: €9 per la visione di titoli 3D tutti i giorni 

€6 per la visione di titoli 2D sabato, domenica, festivi e prefestivi 

€5 perla visione di titoli 2d da lunedì a venerdì (escluse prime, anteprime ed eventi) 

 

Consorzio Arte Taxi Abano tel. 049 667842 

Trenino Puffetto girocittà 

 

 

 

 



 
MONUMENTI CONVENZIONATI 2018-2019 

 

 

ABANO TERME 

 

Museo Civico Villa Bassi Rathgeb  

L’imponente loggia affrescata vi dà il benvenuto nel nuovo Museo della città di Abano Terme. 

La villa padronale del XVI sec. preziosamente affrescata, secondo il gusto del tardo '500 e inizi del '600 

riporta celebri episodi storici e mitologici, ospita dopo una lunga attesa e molto lavoro una ricca collezione 

di mobili, oggetti, incisioni, disegni e dipinti, dal XV al XX secolo. 

Un Museo-casa il cui percorso storico e artistico, guida il visitatore nel gusto e nella cultura del XIX secolo. 

Tra gli artisti ricordiamo Moretto da Brescia, G.B Moroni, Palma il Giovane, Alessandro Magnasco, Pietro e 

Alessandro Longhi, Gian Domenico Tiepolo. 

Tra le opere esposte evidenziamo l’affascinante Ritratto di Eleonora Tallone opera di Cesare Tallone della 

metà del XIX e il ritratto di Isabella Nowak opera del bergamasco Rinaldo Agazzi. Proprio quest’ultima è la 

madre di Roberto Bassi Rathgeb che ancora oggi continua ad aprire la porta della sua collezione. 

 

INDIRIZZO via appia Monterosso, 52 

Abano Terme  

www.abanoterme.net 

 

ORARI   

Venerdì e Sabato 15-18 

Domenica 14.30-18.30 

  

BIGLIETTO CON ARTE TERME CARD: ridotto €3  

 

 

MUSEO INTERNAZIONALE DELLA MASCHERA AMLETO E DONATO SARTORI  

 

Amleto e Donato Sartori, pittori, scultori e poeti, eredi di un'arte antica e da lungo tempo dimenticata 

hanno riportato in vita questo prezioso strumento: la maschera in tutte le sue forme dal teatro all'arte 

visiva. A loro è dedicato un Museo unico al mondo che è stato inaugurato nel 2005 dal Premio Nobel Dario 

Fo e Franca Rame: moderno, dinamico, di sperimentazione, con materiali da vedere e usare, aperto ai 

giovani che vogliano imparare l'arte della maschera e agli studiosi desiderosi di confrontarsi su questo 

tema. Il Museo è inoltre un centro integrato per promuovere e valorizzare cultura, arti, spettacolo e mette 

a disposizione i propri spazi per eventi culturali e artistici, meeting, servizi fotografici, riprese televisive e 

cinematografiche. Laboratorio didattico, Direzione, Uffici e Sala proiezione sono ubicati a lato del corpo 

centrale. L'offerta educativa è svolta da personale specializzato del Centro maschere e Strutture Gestuali e 

prevede laboratori didattici per le scuole, laboratori propedeutici, visite guidate, conferenze e altre forme 

divulgative a progetto. 

 

INDIRIZZO  

Via Savioli, 2 

Tel. 049 8601642 / cell. 349 6211033 



info@sartorimaskmuseum.it 

 

ORARI 

Dal 1° ottobre al 30 aprile 

martedì: 9.00-15.00 / ultimo ingresso ore 14 

mercoledì e venerdì: 9.00 - 17.00 / ultimo ingresso ore 16 

domenica:14.00-17.00 / ultimo ingresso ore 16 

Dal 2 maggio al 30 settembre 

martedì: 9.00-15.00 / ultimo ingresso ore 14 

mercoledì, venerdì: 9.00 - 17.00 / ultimo ingresso ore 16 

domenica:17.00-20.00 / ultimo ingresso ore 19 

Altri giorni e orari solo su prenotazione 

Chiusura: 

Tutte le festività e tutto il mese di agosto 

 

CON ARTE TERME CARD: BIGLIETTO RIDOTTO € 5.00 

_______________________________________________________________________________________ 

  

VILLA DEI VESCOVI – FAI – LUVIGLIANO DI TORREGLIA 

 

Una raffinata villa di inizio Cinquecento ispirata ai temi della classicità e circondata dal paesaggio dei Colli 

Euganei che dialoga con gli affreschi dei suoi ambienti, creando un'armoniosa fusione tra natura, arte e 

architettura, tra realtà e illusione. 

 

FAI – Villa dei Vescovi 

Via dei Vescovi, 4 - 35031 Luvigliano di Torreglia (PD) 

tel. 049.9930473 – fax. 049.9933395 

faivescovi@fondoambiente.it - www.villavescovi.it 

ORARI: 

marzo: da mercoledì a domenica 10:00 - 17:00 

da aprile a giugno: da mercoledì a sabato 10:00 - 18:00; domenica 10:00 - 19:00 

luglio ed agosto: mercoledì, giovedì e domenica 16:00 - 22:00 e sabato 10:00 - 18:00; venerdì 16.00 - 24.00 

settembre e ottobre: da mercoledì a sabato 10:00 - 18:00; domenica 10:00 - 19:00 

da 1° novembre al 10 dicembre: da mercoledì a domenica 10:00 - 17:00. 

Ultimo ingresso: un'ora prima della chiusura. 

CON ARTE TERME CARD: 

Sconto del 10% sul biglietto d'ingresso della Villa 

Biglietto d'ingresso adulti*: euro 9,00 a persona 

Biglietto d'ingresso bambini* euro 2,70 a persona 

Iscritti FAI e Soci National Trust ingresso gratuito*. 

Il prezzo indicato si riferisce al solo biglietto d' ingresso alla Villa, nel caso in cui ci siano in programma 

degli eventi il costo del biglietto sarà maggiorato. Resta valido lo sconto del 10% come indicato più sopra. 

 

Sconto del 10% sugli acquisti del bookshop. 

 

MUSEO d’ARTE CONTEMPORANEA DINO FORMAGGIO - TEOLO 

MAC Dino Formaggio 

 



Palazzetto dei Vicari, Via Molare 1 - 35037 Teolo (PD) 

049 9998530 

www.museodinoformaggio.it 

 

ORARI 

venerdì dalle 15.00 alle 19.00; 

sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00; 

OPEN 

On Friday 15-19 

On Saturday and on Sunday 10-13; 15-19 

 

CON ARTE TERME CARD: entrata gratuita 

 

BUTTERFLY ARC LA CASA DELLE FARFALLE – MONTEGROTTO TERME 

Immaginate di trovarvi in un meraviglioso giardino esotico, abitato da moltissimi animali tra cui uccelli, 

rettili e pesci, dove farfalle straordinarie volano libere e si appoggiano su di voi! Questa è la magia che vi 

aspetta alla storica Casa delle Farfalle di Montegrotto Terme 

 

Via degli Scavi, 21 Bis - 35036 - Montegrotto Terme 

Tel 0498910189 

www.micromegamondo.com 

 

ORARI 

Da Marzo a Maggio aperto tutti i giorni 

Giugno e luglio, da Settembre a metà Novembre dal mercoledì alla domenica 

Agosto aperto da martedì a domenica 

Con ora legale 10-18 

Con ora solare 10-17 

OPEN 

From March to May open any day 

In June and in July, from September to November from Wednesday up to Sunday 

In August from Tuesday to Sunday 

Daylight saving time 10-18 

Winter time 10-17 

 

CON ARTE TERME CARD: Sconto di euro 1, sul biglietto di ingresso nei giorni di regolare apertura. 

 

AREA SCAVI – MONTEGROTTO TERME 

Nel territorio sono visitabili tre estese aree archeologiche di epoca romana: due complessi termali, che 

testimoniano l'utilizzo delle acque salutifere sin dall'antichità, e una lussuosa villa. Le aree sono visitabili 

con archeologi. 

 

APERTURA: tutte le domeniche, punto di ritrovo: via degli Scavi, area archeologica 

 

                       APRILE, MAGGIO, SETTEMBRE, OTTOBRE 10:30 e 15:30 

 

                       GIUGNO, LUGLIO 10:30 e 16:30 

 

                       NOVEMBRE 10:30 E POMERIGGIO SOLO SU PRENOTAZIONE 



TUTTI GLI ALTRI GIORNI: su prenotazione per gruppi min. 10 persone 

CON ARTE TERME CARD: sconto di 1€ sulla visita accompagnata 

CONTATTI: Associazione LAPIS 389 0235910; lapisarcheologia@gmail.com 

_______________________________________________________________________________________ 

CASTELLO DI SAN PELAGIO – DUE CARRARE 

Il Castello di San Pelagio ha origini medievali come testimonia la torre merlata costruita dai Da Carrara, 

Signori di Padova, nella prima metà del Trecento per difendersi dai numerosi attacchi da parte degli 

Scaligeri, Signori di Verona. Da qui, il 9 agosto 1918, partì il poeta Gabriele d´Annunzio per il folle Volo su 

Vienna, la sua più celebre impresa con il lancio di migliaia di volantini sulla capitale austro-ungarica.  Nelle 

stanze del Poeta tutto è rimasto come allora perché voi possiate rivivere quei momenti ripercorrendo la 

storia del volo umano in un Museo unico in Europa.  

via San Pelagio, 34 - Due Carrare (PD) 

T. 049 9125008 

www.castellodisanpelagio.it 

ORARI: 

da marzo a novembre: 

giovedì, venerdì e sabato 9.00-13.00; 

14.30-18.30 

domenica e festivi 10-19 

da dicembre a febbraio 

domeniche e festivi 10-17 

 

CON ARTE TERME CARD: Sconto di 1 euro sul biglietto d'ingresso. 

 

 

CASTELLO DEL CATAJO – LA REGGIA DEI COLLI EUGANEI – BATTAGLIA TERME 

 

Considerato la reggia dei Colli Euganei, il Castello del Catajo è una delle più vaste e sorprendenti dimore 

storiche italiane. La sua bizzarra architettura risale al 1570 quando venne anche realizzato il ciclo di 

affreschi nei saloni del piano nobile. La grande opera pittorica opera di Giovanni Battista Zelotti 

rappresenta una caso unico nella storia del rinascimento veneto ed è oggi visibile in perfetto stato di 

conservazione. Il parco è ricco di alberi secolari. 

 

Via Catajo, 1 Battaglia Terme 

349 9347190 

www.castellodelcatajo.it 

ORARI 

Domenica, martedì, giovedì e venerdì e festivi 

Marzo, settembre – novembre dalle 14.30 alle 18.30 

Aprile – agosto dalle 15.00 alle 19.00 

 

CON ARTE TERME CARD: Sconto di euro 1, sul biglietto di ingresso nei giorni di regolare apertura. 

  

MUSEO DELLA NAVIGAZIONE – BATTAGLIA TERME 

Il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme è un vero e proprio percorso della memoria 

attraverso un mondo, quello della civiltà e della cultura dei barcari, che di Battaglia Terme e del territorio 

circostante è identità e storia. 

Il Museo offre un percorso in questo mondo "perduto" del trasporto fluviale e lagunare dalle varie 



sfaccettature: dall'attività cantieristica, alla varietà dei tipi di imbarcazioni; dai mezzi di propulsione, alla 

suggestiva ma faticosa vita di bordo. 

 

Indirizzo: Via Ortazzo, 63 - 35041 Battaglia Terme (PD) - Italy 

Tel. 049 525170 - SMS/WHATSAPP cell. +39 345 6822956 

Email: info@museonavigazione.eu 

 

ORARI 

sabato e domenica 10.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00 

OPEN 

On Saturday and on Sunday 10-12; 15-18 

 

CON ARTE TERME CARD: Euro 3,00 

 

 

GIARDINO MONUMENTALE DI VALSANZIBIO – GALZIGNANO TERME 

 

Il Giardino di Valsanzibio è un museo all'aria aperta realizzato nel 1665 da una delle famiglie allora più 

ricche ed importanti di Venezia, i Barbarigo, su progetto di Luigi Bernini. E' un giardino pluripremiato e 

considerato tra i più importanti d'Europa. Aperto tutti i giorni, diventa una passeggiata indimenticabile 

nella storia, tra sculture, fontane, alberi ultrasecolari da tutto il mondo e il labirinto. 

 

Villa Barbarigo Pizzoni Ardemani- Via Diana 2- Galzignano Terme 

049 913065 

www.valsanzibiogiardino.it 

ORARI 

Da marzo all"8 dicembre 

dalle h10 al tramonto (orario che cambia a seconda delle stagioni). 

Durante la settimana chiuso dalle 13 alle 14. 

Sabato e Domenica orario continuato 

OPEN 

From March up to the 8th of December from 10 to the Sunset 

Closed at lunch time h13-14 

On Saturday and on Sunday overrunning time 

 

CON ARTE TERME CARD: Euro 9 (anziché euro 11) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

CASA DEL PETRARCA – ARQUA’ PETRARCA 

 

Nel 1369 Francesco Petrarca (Arezzo 1304 – Arquà 1374) si fece riadattare una casa nel villaggio euganeo di 

Arquà e la elesse a rifugio degli ultimi giorni. Qui trascorse gli ultimi anni di vita, circondato da vecchi e 

nuovi amici e dai familiari: la figlia Francesca, il genero Francescuolo da Bassano e la nipotina Eletta. 

 

Via Valleselle 4 Arquà Petrarca 

T. 0429 718294 

 

ORARI: 

dal 1 marzo al 31 ottobre 09:00-12:30/15:00-19:00 

dal 1 novembre al 28 febbraio 09:00-12:30/14:30-17:30 

chiusura: tutti i lunedì non festivi, Natale, S.Stefano, Capodanno, I Maggio 



 

CON ARTE TERME CARD: CON CARD: biglietto ridotto euro 2,00 

 

MUSEO NAZIONALE ATESTINO - ESTE 

Il Museo Nazionale Atestino illustra la civiltà dei Veneti antichi, che ha caratterizzato lo sviluppo sociale e 

culturale del territorio nel corso del I millennio a.C., in dinamico rapporto con il mondo etrusco, celtico e 

romano. Conserva nelle sue sale numerosi contesti e gli oggetti di grande prestigio e di considerevole 

bellezza. 

Via Guido Negri, 9/C – Este (PD) 

0429 600462 

www.comune.este.pd.it 

 

ORARI 

Aperto tutti i giorni dalle 8:30 alle 19:30, ultimo ingresso alle 19:00. Chiuso I gennaio, I maggio, 25 

dicembre. Audioguide in inglese, tedesco e francese incluse nel biglietto d’ingresso al Museo. 

 

CON ARTE TERME CARD Sconto di 1 euro sul biglietto d’ingresso. 

 

 

COMPLESSO MONUMENTALE DI MONSELICE 

IL CASTELLO  

Il Castello di Monselice è un complesso di edifici composto da quattro nuclei principali, edificati tra l'11° ed 

il 16° secolo. La parte più antica, alla destra dell'ingresso principale, è il Castelletto con l'annessa Casa 

Romanica, edificati tra l'11° e il 12° secolo. Sulla sinistra sorge la massiccia sagoma della Torre fatta 

costruire da Ezzelino da Romano nel 13° secolo. Al centro, come nucleo di collegamento fra i due edifici 

preesistenti, venne realizzato nel 15° secolo il palazzo Marcello. Infine è possibile ammirare la biblioteca del 

castello, che sorge sull'ampia spianata antistante la torre di Ezzelino, edificata a fine '500.  

INDIRIZZO 

Via del santuario 17 Monselice 

0429.72931 

www.castellodimonselice.it 

 

ORARI 

Da marzo a ottobre: tutti i giorni. Inizio visite: mattino h9:00 - 10:00 – 11:00; pomeriggio h15:00 – 

16:00 – 17:00 

A novembre - dicembre - febbraio: tutti i giorni. Inizio visite: mattino h10:00 – 11:00; 

pomeriggio h14:00 – 15:00 

Gennaio aperto solo per gruppi su prenotazione 

 

CON ARTE TERME CARD: Euro 7 

_______________________________________________________________________________________ 

 

PADOVA 

PALAZZO DELLA RAGIONE  

Nel 1218-19 venne costruito questo Palazzo e fu la sede dei tribunali cittadini fino alla fine del Settecento. Al 

piano superiore si trova una delle più grandi sale pensili medievali del mondo, detta “il Salone”, le cui pareti 



sono affrescate con temi astrologici ispirati alle teorie di Pietro d'Abano, professore di medicina e filosofia 

(1250-1318). 

 

Via VIII Febbraio. Ingresso da scala Ferri 

T. 049 8205006 

www.padovacultura.padovanet.it 

ORARI: 

1 febbraio/31 ottobre da martedì a domenica 09.00-19.00 

1 novembre/31 gennaio da martedì a domenica 09.00-18.00 

chiusura: lunedì non festivi; Natale, S. Stefano, Capodanno, I maggio 

 

CON ARTE TERME CARD CON CARD: biglietto ridotto euro 4,00 

 

MUSEI CIVICI EREMITANI   

 

In piazza Eremitani sorge il complesso dei Musei Civici che raggruppa il Museo Archeologico, con reperti di 

epoca preromana e romana, materiali materiali etruschi, greci e italioti ed egizi, e il Museo d'Arte Medievale 

e Moderna con una ricca collezione di dipinti veneti dal '300 al '700, sculture e bronzetti. I Musei sono 

ospitati nei chiostri dell'ex convento dei frati Eremitani. 

 

Piazza Eremitani, 8 

T. 049 8204551 

www.padovanet.it/padovacultura 

ORARIO: 

da lunedì a domenica 9.00-19.00 

chiusura: tutti i lunedì non festivi, Natale, S.Stefano, Capodanno, I Maggio 

 

CON ARTE TERME CARD CON CARD: biglietto ridotto euro 8,00 

 

ORTO BOTANICO  

L'Orto botanico di Padova (1545) è il più antico orto botanico universitario al mondo. Da sempre luogo di 

ricerca, cultura e didattica, dal 1997 è Patrimonio Mondiale Unesco. Oggi conta più di 3500 specie, cinque 

grandi serre e un percorso espositivo dedicato ai rapporti tra piante, uomo e ambiente. 

 

Via Orto Botanico, 15-35123 Padova 

T. 0498273939 – www.ortobotanicopd.it 

 

Novembre-marzo 9:00-17:00 lunedì feriale chiuso 

Aprile-maggio 9:00-19:00 tutti i giorni 

Giugno-settembre 9:00-19:00 lunedì feriale chiuso 

Ottobre 9:00-18:00 lunedì feriale chiuso 

Chiuso 25/12 e il 1/01. 

 

CON ARTE TERME CARD: biglietto ridotto a 8 euro. 

 

 

 

 



MUSEO DELLA PADOVA EBRAICA  

e Antichi Cimiteri Ebraici 

la ricca collezione di oggetti e tessuti dal 1500 al 1800 riempie lo spazio architettonico dell’antica Grande 

Sinagoga Askenazita-Tedesca-, testimonianza dell’importante presenza della Comunità ebraica nella città di 

Padova dall’epoca dei Carraresi in poi. Da non perdere la preziosa Sinagoga Italiana della metà del ‘500. 

 

Via delle Piazze, 26 

T. 049 661267 

Dal I Giugno al 30 Settembre aperto 

Lunedì, venerdì e Domenica dalle h10.00 alle h18.00 

Dal I Ottobre al 31 Maggio aperto 

Lunedì 10-14; giovedì 14-18; venerdì 9.30-13.30; Domenica 10-18 

 

CON ARTE TERME CARD: Euro 6,50; Museo e Sinagoga Euro 8 

 

MUSME 

Museo di Storia della Medicina in Padova 

 Il MUSME, inaugurato il 5 giugno 2015, è già considerato un'eccellenza a livello nazionale.Si tratta di un 

museo di nuova generazione che racconta, con linguaggio rigoroso ma accattivante, lo straordinario 

percorso della Medicina da disciplina antica a scienza moderna, con particolare attenzione alla storia della 

Scuola medica padovana. 

Via San Francesco, 94 – Padova 

T. 049 658767 

www.musme.it 

ORARI 

Da martedì a venerdì: 14.30-19.00 

Sabato, domenica e festivi: 9.30-19.00 

Mattina e lunedì: aperto solo su prenotazione di visita guidata 

La biglietteria chiude alle 18.15 

Chiuso 25 dicembre e 1 gennaio 

  

CON CARD: Biglietto ridotto a 8 euro 

 

Museo Diocesano di Padova 

Palazzo Vescovile 

Il Museo Diocesano di Padova nasce nel 2000 all’interno degli ambienti del Palazzo Vescovile le cui origini 

risalgono al 1309. Al piano nobile si trova il grande Salone dei Vescovi con la straordinaria decorazione 

affidata dal vescovo Barozzi al pittore Bartolomeo Montagna, raffigurante i ritratti dei primi cento vescovi 

di Padova, da san Prosdocimo primo evangelizzatore della città allo stesso Barozzi. Nelle salette adiacenti 

sono esposte le preziose suppellettili provenienti dalla Sacrestia dei Canonici della Cattedrale. 

Piazza Duomo, 12 

T. 049 8761924 

www.museodiocesanopadova.it 

Giovedì, venerdì e sabato: 14-18 

Domenica e festivi: 10-18 

Chiuso il 25 dicembre, il 1 gennaio, il giorno di Pasqua e agosto. 

 

CON ARTE TERME CARD ridotto €4 



 

 

ESAPOLIS  

 

Esapolis è il posto ideale dove scoprire il fascino del MicroMegaMondo. Potrete incontrare dal vivo animali 

incredibili e insoliti, come tantissimi insetti da tutto il Mondo, pesci, rettili, anfibi. Il percorso è arricchito da 

una storica collezione serica, e tante nuove tecnologie interattive come il Cinema4D e l'innovativa 

Parassitopolis, la prima mostra al mondo totalmente interattiva sugli animali più pericolosi e affascinanti 

del pianeta. 

 

Via dei Colli, 28 - 35143 – Padova 

www.micromegamondo.com 

 

ORARI 

Da Aprile a Giugno e da Agosto a metà Settembre aperto da mercoledì a domenica 

Da metà Settembre a Marzo e a Luglio aperto solo week end 

Aperto tutti i festivi, eccetto il 25 Dicembre e il I Gennaio 

Mercoledì, giovedì, venerdì 

10.00-12.30; 14.30-18.00 

Sabato, Domenica e festivi 10.00-18.00 

 

CON ARTE TERME CARD: Sconto di euro 1, sul biglietto di ingresso nei giorni di regolare apertura. 

_______________________________________________________________________________________ 

SERVIZI aggiuntivi riduzioni  

 

Cineplex Dream Park – DUE CARRARE 

Via A. De Curtis, 14 Due Carrare 

T. 049 9129560 

www.ferrerocinemas.com/dreampark/PADOVA 

CON ARTE TERME CARD: €9 per la visione di titoli 3D tutti i giorni 

€6 per la visione di titoli 2D sabato, domenica, festivi e prefestivi 

€5 perla visione di titoli 2d da lunedì a venerdì (escluse prime, anteprime ed eventi) 

 

Consorzio Arte Taxi Abano tel. 049 667842 

Trenino Puffetto girocittà 

 

 

 

 



 
MONUMENTI CONVENZIONATI 2018-2019 

 

 

ABANO TERME 

 

Museo Civico Villa Bassi Rathgeb  

L’imponente loggia affrescata vi dà il benvenuto nel nuovo Museo della città di Abano Terme. 

La villa padronale del XVI sec. preziosamente affrescata, secondo il gusto del tardo '500 e inizi del '600 

riporta celebri episodi storici e mitologici, ospita dopo una lunga attesa e molto lavoro una ricca collezione 

di mobili, oggetti, incisioni, disegni e dipinti, dal XV al XX secolo. 

Un Museo-casa il cui percorso storico e artistico, guida il visitatore nel gusto e nella cultura del XIX secolo. 

Tra gli artisti ricordiamo Moretto da Brescia, G.B Moroni, Palma il Giovane, Alessandro Magnasco, Pietro e 

Alessandro Longhi, Gian Domenico Tiepolo. 

Tra le opere esposte evidenziamo l’affascinante Ritratto di Eleonora Tallone opera di Cesare Tallone della 

metà del XIX e il ritratto di Isabella Nowak opera del bergamasco Rinaldo Agazzi. Proprio quest’ultima è la 

madre di Roberto Bassi Rathgeb che ancora oggi continua ad aprire la porta della sua collezione. 

 

INDIRIZZO via appia Monterosso, 52 

Abano Terme  

www.abanoterme.net 

 

ORARI   

Venerdì e Sabato 15-18 

Domenica 14.30-18.30 

  

BIGLIETTO CON ARTE TERME CARD: ridotto €3  

 

 

MUSEO INTERNAZIONALE DELLA MASCHERA AMLETO E DONATO SARTORI  

 

Amleto e Donato Sartori, pittori, scultori e poeti, eredi di un'arte antica e da lungo tempo dimenticata 

hanno riportato in vita questo prezioso strumento: la maschera in tutte le sue forme dal teatro all'arte 

visiva. A loro è dedicato un Museo unico al mondo che è stato inaugurato nel 2005 dal Premio Nobel Dario 

Fo e Franca Rame: moderno, dinamico, di sperimentazione, con materiali da vedere e usare, aperto ai 

giovani che vogliano imparare l'arte della maschera e agli studiosi desiderosi di confrontarsi su questo 

tema. Il Museo è inoltre un centro integrato per promuovere e valorizzare cultura, arti, spettacolo e mette 

a disposizione i propri spazi per eventi culturali e artistici, meeting, servizi fotografici, riprese televisive e 

cinematografiche. Laboratorio didattico, Direzione, Uffici e Sala proiezione sono ubicati a lato del corpo 

centrale. L'offerta educativa è svolta da personale specializzato del Centro maschere e Strutture Gestuali e 

prevede laboratori didattici per le scuole, laboratori propedeutici, visite guidate, conferenze e altre forme 

divulgative a progetto. 

 

INDIRIZZO  

Via Savioli, 2 

Tel. 049 8601642 / cell. 349 6211033 



info@sartorimaskmuseum.it 

 

ORARI 

Dal 1° ottobre al 30 aprile 

martedì: 9.00-15.00 / ultimo ingresso ore 14 

mercoledì e venerdì: 9.00 - 17.00 / ultimo ingresso ore 16 

domenica:14.00-17.00 / ultimo ingresso ore 16 

Dal 2 maggio al 30 settembre 

martedì: 9.00-15.00 / ultimo ingresso ore 14 

mercoledì, venerdì: 9.00 - 17.00 / ultimo ingresso ore 16 

domenica:17.00-20.00 / ultimo ingresso ore 19 

Altri giorni e orari solo su prenotazione 

Chiusura: 

Tutte le festività e tutto il mese di agosto 

 

CON ARTE TERME CARD: BIGLIETTO RIDOTTO € 5.00 

_______________________________________________________________________________________ 

  

VILLA DEI VESCOVI – FAI – LUVIGLIANO DI TORREGLIA 

 

Una raffinata villa di inizio Cinquecento ispirata ai temi della classicità e circondata dal paesaggio dei Colli 

Euganei che dialoga con gli affreschi dei suoi ambienti, creando un'armoniosa fusione tra natura, arte e 

architettura, tra realtà e illusione. 

 

FAI – Villa dei Vescovi 

Via dei Vescovi, 4 - 35031 Luvigliano di Torreglia (PD) 

tel. 049.9930473 – fax. 049.9933395 

faivescovi@fondoambiente.it - www.villavescovi.it 

ORARI: 

marzo: da mercoledì a domenica 10:00 - 17:00 

da aprile a giugno: da mercoledì a sabato 10:00 - 18:00; domenica 10:00 - 19:00 

luglio ed agosto: mercoledì, giovedì e domenica 16:00 - 22:00 e sabato 10:00 - 18:00; venerdì 16.00 - 24.00 

settembre e ottobre: da mercoledì a sabato 10:00 - 18:00; domenica 10:00 - 19:00 

da 1° novembre al 10 dicembre: da mercoledì a domenica 10:00 - 17:00. 

Ultimo ingresso: un'ora prima della chiusura. 

CON ARTE TERME CARD: 

Sconto del 10% sul biglietto d'ingresso della Villa 

Biglietto d'ingresso adulti*: euro 9,00 a persona 

Biglietto d'ingresso bambini* euro 2,70 a persona 

Iscritti FAI e Soci National Trust ingresso gratuito*. 

Il prezzo indicato si riferisce al solo biglietto d' ingresso alla Villa, nel caso in cui ci siano in programma 

degli eventi il costo del biglietto sarà maggiorato. Resta valido lo sconto del 10% come indicato più sopra. 

 

Sconto del 10% sugli acquisti del bookshop. 

 

MUSEO d’ARTE CONTEMPORANEA DINO FORMAGGIO - TEOLO 

MAC Dino Formaggio 

 



Palazzetto dei Vicari, Via Molare 1 - 35037 Teolo (PD) 

049 9998530 

www.museodinoformaggio.it 

 

ORARI 

venerdì dalle 15.00 alle 19.00; 

sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00; 

OPEN 

On Friday 15-19 

On Saturday and on Sunday 10-13; 15-19 

 

CON ARTE TERME CARD: entrata gratuita 

 

BUTTERFLY ARC LA CASA DELLE FARFALLE – MONTEGROTTO TERME 

Immaginate di trovarvi in un meraviglioso giardino esotico, abitato da moltissimi animali tra cui uccelli, 

rettili e pesci, dove farfalle straordinarie volano libere e si appoggiano su di voi! Questa è la magia che vi 

aspetta alla storica Casa delle Farfalle di Montegrotto Terme 

 

Via degli Scavi, 21 Bis - 35036 - Montegrotto Terme 

Tel 0498910189 

www.micromegamondo.com 

 

ORARI 

Da Marzo a Maggio aperto tutti i giorni 

Giugno e luglio, da Settembre a metà Novembre dal mercoledì alla domenica 

Agosto aperto da martedì a domenica 

Con ora legale 10-18 

Con ora solare 10-17 

OPEN 

From March to May open any day 

In June and in July, from September to November from Wednesday up to Sunday 

In August from Tuesday to Sunday 

Daylight saving time 10-18 

Winter time 10-17 

 

CON ARTE TERME CARD: Sconto di euro 1, sul biglietto di ingresso nei giorni di regolare apertura. 

 

AREA SCAVI – MONTEGROTTO TERME 

Nel territorio sono visitabili tre estese aree archeologiche di epoca romana: due complessi termali, che 

testimoniano l'utilizzo delle acque salutifere sin dall'antichità, e una lussuosa villa. Le aree sono visitabili 

con archeologi. 

 

APERTURA: tutte le domeniche, punto di ritrovo: via degli Scavi, area archeologica 

 

                       APRILE, MAGGIO, SETTEMBRE, OTTOBRE 10:30 e 15:30 

 

                       GIUGNO, LUGLIO 10:30 e 16:30 

 

                       NOVEMBRE 10:30 E POMERIGGIO SOLO SU PRENOTAZIONE 



TUTTI GLI ALTRI GIORNI: su prenotazione per gruppi min. 10 persone 

CON ARTE TERME CARD: sconto di 1€ sulla visita accompagnata 

CONTATTI: Associazione LAPIS 389 0235910; lapisarcheologia@gmail.com 

_______________________________________________________________________________________ 

CASTELLO DI SAN PELAGIO – DUE CARRARE 

Il Castello di San Pelagio ha origini medievali come testimonia la torre merlata costruita dai Da Carrara, 

Signori di Padova, nella prima metà del Trecento per difendersi dai numerosi attacchi da parte degli 

Scaligeri, Signori di Verona. Da qui, il 9 agosto 1918, partì il poeta Gabriele d´Annunzio per il folle Volo su 

Vienna, la sua più celebre impresa con il lancio di migliaia di volantini sulla capitale austro-ungarica.  Nelle 

stanze del Poeta tutto è rimasto come allora perché voi possiate rivivere quei momenti ripercorrendo la 

storia del volo umano in un Museo unico in Europa.  

via San Pelagio, 34 - Due Carrare (PD) 

T. 049 9125008 

www.castellodisanpelagio.it 

ORARI: 

da marzo a novembre: 

giovedì, venerdì e sabato 9.00-13.00; 

14.30-18.30 

domenica e festivi 10-19 

da dicembre a febbraio 

domeniche e festivi 10-17 

 

CON ARTE TERME CARD: Sconto di 1 euro sul biglietto d'ingresso. 

 

 

CASTELLO DEL CATAJO – LA REGGIA DEI COLLI EUGANEI – BATTAGLIA TERME 

 

Considerato la reggia dei Colli Euganei, il Castello del Catajo è una delle più vaste e sorprendenti dimore 

storiche italiane. La sua bizzarra architettura risale al 1570 quando venne anche realizzato il ciclo di 

affreschi nei saloni del piano nobile. La grande opera pittorica opera di Giovanni Battista Zelotti 

rappresenta una caso unico nella storia del rinascimento veneto ed è oggi visibile in perfetto stato di 

conservazione. Il parco è ricco di alberi secolari. 

 

Via Catajo, 1 Battaglia Terme 

349 9347190 

www.castellodelcatajo.it 

ORARI 

Domenica, martedì, giovedì e venerdì e festivi 

Marzo, settembre – novembre dalle 14.30 alle 18.30 

Aprile – agosto dalle 15.00 alle 19.00 

 

CON ARTE TERME CARD: Sconto di euro 1, sul biglietto di ingresso nei giorni di regolare apertura. 

  

MUSEO DELLA NAVIGAZIONE – BATTAGLIA TERME 

Il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme è un vero e proprio percorso della memoria 

attraverso un mondo, quello della civiltà e della cultura dei barcari, che di Battaglia Terme e del territorio 

circostante è identità e storia. 

Il Museo offre un percorso in questo mondo "perduto" del trasporto fluviale e lagunare dalle varie 



sfaccettature: dall'attività cantieristica, alla varietà dei tipi di imbarcazioni; dai mezzi di propulsione, alla 

suggestiva ma faticosa vita di bordo. 

 

Indirizzo: Via Ortazzo, 63 - 35041 Battaglia Terme (PD) - Italy 

Tel. 049 525170 - SMS/WHATSAPP cell. +39 345 6822956 

Email: info@museonavigazione.eu 

 

ORARI 

sabato e domenica 10.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00 

OPEN 

On Saturday and on Sunday 10-12; 15-18 

 

CON ARTE TERME CARD: Euro 3,00 

 

 

GIARDINO MONUMENTALE DI VALSANZIBIO – GALZIGNANO TERME 

 

Il Giardino di Valsanzibio è un museo all'aria aperta realizzato nel 1665 da una delle famiglie allora più 

ricche ed importanti di Venezia, i Barbarigo, su progetto di Luigi Bernini. E' un giardino pluripremiato e 

considerato tra i più importanti d'Europa. Aperto tutti i giorni, diventa una passeggiata indimenticabile 

nella storia, tra sculture, fontane, alberi ultrasecolari da tutto il mondo e il labirinto. 

 

Villa Barbarigo Pizzoni Ardemani- Via Diana 2- Galzignano Terme 

049 913065 

www.valsanzibiogiardino.it 

ORARI 

Da marzo all"8 dicembre 

dalle h10 al tramonto (orario che cambia a seconda delle stagioni). 

Durante la settimana chiuso dalle 13 alle 14. 

Sabato e Domenica orario continuato 

OPEN 

From March up to the 8th of December from 10 to the Sunset 

Closed at lunch time h13-14 

On Saturday and on Sunday overrunning time 

 

CON ARTE TERME CARD: Euro 9 (anziché euro 11) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

CASA DEL PETRARCA – ARQUA’ PETRARCA 

 

Nel 1369 Francesco Petrarca (Arezzo 1304 – Arquà 1374) si fece riadattare una casa nel villaggio euganeo di 

Arquà e la elesse a rifugio degli ultimi giorni. Qui trascorse gli ultimi anni di vita, circondato da vecchi e 

nuovi amici e dai familiari: la figlia Francesca, il genero Francescuolo da Bassano e la nipotina Eletta. 

 

Via Valleselle 4 Arquà Petrarca 

T. 0429 718294 

 

ORARI: 

dal 1 marzo al 31 ottobre 09:00-12:30/15:00-19:00 

dal 1 novembre al 28 febbraio 09:00-12:30/14:30-17:30 

chiusura: tutti i lunedì non festivi, Natale, S.Stefano, Capodanno, I Maggio 



 

CON ARTE TERME CARD: CON CARD: biglietto ridotto euro 2,00 

 

MUSEO NAZIONALE ATESTINO - ESTE 

Il Museo Nazionale Atestino illustra la civiltà dei Veneti antichi, che ha caratterizzato lo sviluppo sociale e 

culturale del territorio nel corso del I millennio a.C., in dinamico rapporto con il mondo etrusco, celtico e 

romano. Conserva nelle sue sale numerosi contesti e gli oggetti di grande prestigio e di considerevole 

bellezza. 

Via Guido Negri, 9/C – Este (PD) 

0429 600462 

www.comune.este.pd.it 

 

ORARI 

Aperto tutti i giorni dalle 8:30 alle 19:30, ultimo ingresso alle 19:00. Chiuso I gennaio, I maggio, 25 

dicembre. Audioguide in inglese, tedesco e francese incluse nel biglietto d’ingresso al Museo. 

 

CON ARTE TERME CARD Sconto di 1 euro sul biglietto d’ingresso. 

 

 

COMPLESSO MONUMENTALE DI MONSELICE 

IL CASTELLO  

Il Castello di Monselice è un complesso di edifici composto da quattro nuclei principali, edificati tra l'11° ed 

il 16° secolo. La parte più antica, alla destra dell'ingresso principale, è il Castelletto con l'annessa Casa 

Romanica, edificati tra l'11° e il 12° secolo. Sulla sinistra sorge la massiccia sagoma della Torre fatta 

costruire da Ezzelino da Romano nel 13° secolo. Al centro, come nucleo di collegamento fra i due edifici 

preesistenti, venne realizzato nel 15° secolo il palazzo Marcello. Infine è possibile ammirare la biblioteca del 

castello, che sorge sull'ampia spianata antistante la torre di Ezzelino, edificata a fine '500.  

INDIRIZZO 

Via del santuario 17 Monselice 

0429.72931 

www.castellodimonselice.it 

 

ORARI 

Da marzo a ottobre: tutti i giorni. Inizio visite: mattino h9:00 - 10:00 – 11:00; pomeriggio h15:00 – 

16:00 – 17:00 

A novembre - dicembre - febbraio: tutti i giorni. Inizio visite: mattino h10:00 – 11:00; 

pomeriggio h14:00 – 15:00 

Gennaio aperto solo per gruppi su prenotazione 

 

CON ARTE TERME CARD: Euro 7 

_______________________________________________________________________________________ 

 

PADOVA 

PALAZZO DELLA RAGIONE  

Nel 1218-19 venne costruito questo Palazzo e fu la sede dei tribunali cittadini fino alla fine del Settecento. Al 

piano superiore si trova una delle più grandi sale pensili medievali del mondo, detta “il Salone”, le cui pareti 



sono affrescate con temi astrologici ispirati alle teorie di Pietro d'Abano, professore di medicina e filosofia 

(1250-1318). 

 

Via VIII Febbraio. Ingresso da scala Ferri 

T. 049 8205006 

www.padovacultura.padovanet.it 

ORARI: 

1 febbraio/31 ottobre da martedì a domenica 09.00-19.00 

1 novembre/31 gennaio da martedì a domenica 09.00-18.00 

chiusura: lunedì non festivi; Natale, S. Stefano, Capodanno, I maggio 

 

CON ARTE TERME CARD CON CARD: biglietto ridotto euro 4,00 

 

MUSEI CIVICI EREMITANI   

 

In piazza Eremitani sorge il complesso dei Musei Civici che raggruppa il Museo Archeologico, con reperti di 

epoca preromana e romana, materiali materiali etruschi, greci e italioti ed egizi, e il Museo d'Arte Medievale 

e Moderna con una ricca collezione di dipinti veneti dal '300 al '700, sculture e bronzetti. I Musei sono 

ospitati nei chiostri dell'ex convento dei frati Eremitani. 

 

Piazza Eremitani, 8 

T. 049 8204551 

www.padovanet.it/padovacultura 

ORARIO: 

da lunedì a domenica 9.00-19.00 

chiusura: tutti i lunedì non festivi, Natale, S.Stefano, Capodanno, I Maggio 

 

CON ARTE TERME CARD CON CARD: biglietto ridotto euro 8,00 

 

ORTO BOTANICO  

L'Orto botanico di Padova (1545) è il più antico orto botanico universitario al mondo. Da sempre luogo di 

ricerca, cultura e didattica, dal 1997 è Patrimonio Mondiale Unesco. Oggi conta più di 3500 specie, cinque 

grandi serre e un percorso espositivo dedicato ai rapporti tra piante, uomo e ambiente. 

 

Via Orto Botanico, 15-35123 Padova 

T. 0498273939 – www.ortobotanicopd.it 

 

Novembre-marzo 9:00-17:00 lunedì feriale chiuso 

Aprile-maggio 9:00-19:00 tutti i giorni 

Giugno-settembre 9:00-19:00 lunedì feriale chiuso 

Ottobre 9:00-18:00 lunedì feriale chiuso 

Chiuso 25/12 e il 1/01. 

 

CON ARTE TERME CARD: biglietto ridotto a 8 euro. 

 

 

 

 



MUSEO DELLA PADOVA EBRAICA  

e Antichi Cimiteri Ebraici 

la ricca collezione di oggetti e tessuti dal 1500 al 1800 riempie lo spazio architettonico dell’antica Grande 

Sinagoga Askenazita-Tedesca-, testimonianza dell’importante presenza della Comunità ebraica nella città di 

Padova dall’epoca dei Carraresi in poi. Da non perdere la preziosa Sinagoga Italiana della metà del ‘500. 

 

Via delle Piazze, 26 

T. 049 661267 

Dal I Giugno al 30 Settembre aperto 

Lunedì, venerdì e Domenica dalle h10.00 alle h18.00 

Dal I Ottobre al 31 Maggio aperto 

Lunedì 10-14; giovedì 14-18; venerdì 9.30-13.30; Domenica 10-18 

 

CON ARTE TERME CARD: Euro 6,50; Museo e Sinagoga Euro 8 

 

MUSME 

Museo di Storia della Medicina in Padova 

 Il MUSME, inaugurato il 5 giugno 2015, è già considerato un'eccellenza a livello nazionale.Si tratta di un 

museo di nuova generazione che racconta, con linguaggio rigoroso ma accattivante, lo straordinario 

percorso della Medicina da disciplina antica a scienza moderna, con particolare attenzione alla storia della 

Scuola medica padovana. 

Via San Francesco, 94 – Padova 

T. 049 658767 

www.musme.it 

ORARI 

Da martedì a venerdì: 14.30-19.00 

Sabato, domenica e festivi: 9.30-19.00 

Mattina e lunedì: aperto solo su prenotazione di visita guidata 

La biglietteria chiude alle 18.15 

Chiuso 25 dicembre e 1 gennaio 

  

CON CARD: Biglietto ridotto a 8 euro 

 

Museo Diocesano di Padova 

Palazzo Vescovile 

Il Museo Diocesano di Padova nasce nel 2000 all’interno degli ambienti del Palazzo Vescovile le cui origini 

risalgono al 1309. Al piano nobile si trova il grande Salone dei Vescovi con la straordinaria decorazione 

affidata dal vescovo Barozzi al pittore Bartolomeo Montagna, raffigurante i ritratti dei primi cento vescovi 

di Padova, da san Prosdocimo primo evangelizzatore della città allo stesso Barozzi. Nelle salette adiacenti 

sono esposte le preziose suppellettili provenienti dalla Sacrestia dei Canonici della Cattedrale. 

Piazza Duomo, 12 

T. 049 8761924 

www.museodiocesanopadova.it 

Giovedì, venerdì e sabato: 14-18 

Domenica e festivi: 10-18 

Chiuso il 25 dicembre, il 1 gennaio, il giorno di Pasqua e agosto. 

 

CON ARTE TERME CARD ridotto €4 



 

 

ESAPOLIS  

 

Esapolis è il posto ideale dove scoprire il fascino del MicroMegaMondo. Potrete incontrare dal vivo animali 

incredibili e insoliti, come tantissimi insetti da tutto il Mondo, pesci, rettili, anfibi. Il percorso è arricchito da 

una storica collezione serica, e tante nuove tecnologie interattive come il Cinema4D e l'innovativa 

Parassitopolis, la prima mostra al mondo totalmente interattiva sugli animali più pericolosi e affascinanti 

del pianeta. 

 

Via dei Colli, 28 - 35143 – Padova 

www.micromegamondo.com 

 

ORARI 

Da Aprile a Giugno e da Agosto a metà Settembre aperto da mercoledì a domenica 

Da metà Settembre a Marzo e a Luglio aperto solo week end 

Aperto tutti i festivi, eccetto il 25 Dicembre e il I Gennaio 

Mercoledì, giovedì, venerdì 

10.00-12.30; 14.30-18.00 

Sabato, Domenica e festivi 10.00-18.00 

 

CON ARTE TERME CARD: Sconto di euro 1, sul biglietto di ingresso nei giorni di regolare apertura. 

_______________________________________________________________________________________ 

SERVIZI aggiuntivi riduzioni  

 

Cineplex Dream Park – DUE CARRARE 

Via A. De Curtis, 14 Due Carrare 

T. 049 9129560 

www.ferrerocinemas.com/dreampark/PADOVA 

CON ARTE TERME CARD: €9 per la visione di titoli 3D tutti i giorni 

€6 per la visione di titoli 2D sabato, domenica, festivi e prefestivi 

€5 perla visione di titoli 2d da lunedì a venerdì (escluse prime, anteprime ed eventi) 

 

Consorzio Arte Taxi Abano tel. 049 667842 

Trenino Puffetto girocittà 

 

 

 

 



 
MONUMENTI CONVENZIONATI 2018-2019 

 

 

ABANO TERME 

 

Museo Civico Villa Bassi Rathgeb  

L’imponente loggia affrescata vi dà il benvenuto nel nuovo Museo della città di Abano Terme. 

La villa padronale del XVI sec. preziosamente affrescata, secondo il gusto del tardo '500 e inizi del '600 

riporta celebri episodi storici e mitologici, ospita dopo una lunga attesa e molto lavoro una ricca collezione 

di mobili, oggetti, incisioni, disegni e dipinti, dal XV al XX secolo. 

Un Museo-casa il cui percorso storico e artistico, guida il visitatore nel gusto e nella cultura del XIX secolo. 

Tra gli artisti ricordiamo Moretto da Brescia, G.B Moroni, Palma il Giovane, Alessandro Magnasco, Pietro e 

Alessandro Longhi, Gian Domenico Tiepolo. 

Tra le opere esposte evidenziamo l’affascinante Ritratto di Eleonora Tallone opera di Cesare Tallone della 

metà del XIX e il ritratto di Isabella Nowak opera del bergamasco Rinaldo Agazzi. Proprio quest’ultima è la 

madre di Roberto Bassi Rathgeb che ancora oggi continua ad aprire la porta della sua collezione. 

 

INDIRIZZO via appia Monterosso, 52 

Abano Terme  

www.abanoterme.net 

 

ORARI   

Venerdì e Sabato 15-18 

Domenica 14.30-18.30 

  

BIGLIETTO CON ARTE TERME CARD: ridotto €3  

 

 

MUSEO INTERNAZIONALE DELLA MASCHERA AMLETO E DONATO SARTORI  

 

Amleto e Donato Sartori, pittori, scultori e poeti, eredi di un'arte antica e da lungo tempo dimenticata 

hanno riportato in vita questo prezioso strumento: la maschera in tutte le sue forme dal teatro all'arte 

visiva. A loro è dedicato un Museo unico al mondo che è stato inaugurato nel 2005 dal Premio Nobel Dario 

Fo e Franca Rame: moderno, dinamico, di sperimentazione, con materiali da vedere e usare, aperto ai 

giovani che vogliano imparare l'arte della maschera e agli studiosi desiderosi di confrontarsi su questo 

tema. Il Museo è inoltre un centro integrato per promuovere e valorizzare cultura, arti, spettacolo e mette 

a disposizione i propri spazi per eventi culturali e artistici, meeting, servizi fotografici, riprese televisive e 

cinematografiche. Laboratorio didattico, Direzione, Uffici e Sala proiezione sono ubicati a lato del corpo 

centrale. L'offerta educativa è svolta da personale specializzato del Centro maschere e Strutture Gestuali e 

prevede laboratori didattici per le scuole, laboratori propedeutici, visite guidate, conferenze e altre forme 

divulgative a progetto. 

 

INDIRIZZO  

Via Savioli, 2 

Tel. 049 8601642 / cell. 349 6211033 



info@sartorimaskmuseum.it 

 

ORARI 

Dal 1° ottobre al 30 aprile 

martedì: 9.00-15.00 / ultimo ingresso ore 14 

mercoledì e venerdì: 9.00 - 17.00 / ultimo ingresso ore 16 

domenica:14.00-17.00 / ultimo ingresso ore 16 

Dal 2 maggio al 30 settembre 

martedì: 9.00-15.00 / ultimo ingresso ore 14 

mercoledì, venerdì: 9.00 - 17.00 / ultimo ingresso ore 16 

domenica:17.00-20.00 / ultimo ingresso ore 19 

Altri giorni e orari solo su prenotazione 

Chiusura: 

Tutte le festività e tutto il mese di agosto 

 

CON ARTE TERME CARD: BIGLIETTO RIDOTTO € 5.00 

_______________________________________________________________________________________ 

  

VILLA DEI VESCOVI – FAI – LUVIGLIANO DI TORREGLIA 

 

Una raffinata villa di inizio Cinquecento ispirata ai temi della classicità e circondata dal paesaggio dei Colli 

Euganei che dialoga con gli affreschi dei suoi ambienti, creando un'armoniosa fusione tra natura, arte e 

architettura, tra realtà e illusione. 

 

FAI – Villa dei Vescovi 

Via dei Vescovi, 4 - 35031 Luvigliano di Torreglia (PD) 

tel. 049.9930473 – fax. 049.9933395 

faivescovi@fondoambiente.it - www.villavescovi.it 

ORARI: 

marzo: da mercoledì a domenica 10:00 - 17:00 

da aprile a giugno: da mercoledì a sabato 10:00 - 18:00; domenica 10:00 - 19:00 

luglio ed agosto: mercoledì, giovedì e domenica 16:00 - 22:00 e sabato 10:00 - 18:00; venerdì 16.00 - 24.00 

settembre e ottobre: da mercoledì a sabato 10:00 - 18:00; domenica 10:00 - 19:00 

da 1° novembre al 10 dicembre: da mercoledì a domenica 10:00 - 17:00. 

Ultimo ingresso: un'ora prima della chiusura. 

CON ARTE TERME CARD: 

Sconto del 10% sul biglietto d'ingresso della Villa 

Biglietto d'ingresso adulti*: euro 9,00 a persona 

Biglietto d'ingresso bambini* euro 2,70 a persona 

Iscritti FAI e Soci National Trust ingresso gratuito*. 

Il prezzo indicato si riferisce al solo biglietto d' ingresso alla Villa, nel caso in cui ci siano in programma 

degli eventi il costo del biglietto sarà maggiorato. Resta valido lo sconto del 10% come indicato più sopra. 

 

Sconto del 10% sugli acquisti del bookshop. 

 

MUSEO d’ARTE CONTEMPORANEA DINO FORMAGGIO - TEOLO 

MAC Dino Formaggio 

 



Palazzetto dei Vicari, Via Molare 1 - 35037 Teolo (PD) 

049 9998530 

www.museodinoformaggio.it 

 

ORARI 

venerdì dalle 15.00 alle 19.00; 

sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00; 

OPEN 

On Friday 15-19 

On Saturday and on Sunday 10-13; 15-19 

 

CON ARTE TERME CARD: entrata gratuita 

 

BUTTERFLY ARC LA CASA DELLE FARFALLE – MONTEGROTTO TERME 

Immaginate di trovarvi in un meraviglioso giardino esotico, abitato da moltissimi animali tra cui uccelli, 

rettili e pesci, dove farfalle straordinarie volano libere e si appoggiano su di voi! Questa è la magia che vi 

aspetta alla storica Casa delle Farfalle di Montegrotto Terme 

 

Via degli Scavi, 21 Bis - 35036 - Montegrotto Terme 

Tel 0498910189 

www.micromegamondo.com 

 

ORARI 

Da Marzo a Maggio aperto tutti i giorni 

Giugno e luglio, da Settembre a metà Novembre dal mercoledì alla domenica 

Agosto aperto da martedì a domenica 

Con ora legale 10-18 

Con ora solare 10-17 

OPEN 

From March to May open any day 

In June and in July, from September to November from Wednesday up to Sunday 

In August from Tuesday to Sunday 

Daylight saving time 10-18 

Winter time 10-17 

 

CON ARTE TERME CARD: Sconto di euro 1, sul biglietto di ingresso nei giorni di regolare apertura. 

 

AREA SCAVI – MONTEGROTTO TERME 

Nel territorio sono visitabili tre estese aree archeologiche di epoca romana: due complessi termali, che 

testimoniano l'utilizzo delle acque salutifere sin dall'antichità, e una lussuosa villa. Le aree sono visitabili 

con archeologi. 

 

APERTURA: tutte le domeniche, punto di ritrovo: via degli Scavi, area archeologica 

 

                       APRILE, MAGGIO, SETTEMBRE, OTTOBRE 10:30 e 15:30 

 

                       GIUGNO, LUGLIO 10:30 e 16:30 

 

                       NOVEMBRE 10:30 E POMERIGGIO SOLO SU PRENOTAZIONE 



TUTTI GLI ALTRI GIORNI: su prenotazione per gruppi min. 10 persone 

CON ARTE TERME CARD: sconto di 1€ sulla visita accompagnata 

CONTATTI: Associazione LAPIS 389 0235910; lapisarcheologia@gmail.com 

_______________________________________________________________________________________ 

CASTELLO DI SAN PELAGIO – DUE CARRARE 

Il Castello di San Pelagio ha origini medievali come testimonia la torre merlata costruita dai Da Carrara, 

Signori di Padova, nella prima metà del Trecento per difendersi dai numerosi attacchi da parte degli 

Scaligeri, Signori di Verona. Da qui, il 9 agosto 1918, partì il poeta Gabriele d´Annunzio per il folle Volo su 

Vienna, la sua più celebre impresa con il lancio di migliaia di volantini sulla capitale austro-ungarica.  Nelle 

stanze del Poeta tutto è rimasto come allora perché voi possiate rivivere quei momenti ripercorrendo la 

storia del volo umano in un Museo unico in Europa.  

via San Pelagio, 34 - Due Carrare (PD) 

T. 049 9125008 

www.castellodisanpelagio.it 

ORARI: 

da marzo a novembre: 

giovedì, venerdì e sabato 9.00-13.00; 

14.30-18.30 

domenica e festivi 10-19 

da dicembre a febbraio 

domeniche e festivi 10-17 

 

CON ARTE TERME CARD: Sconto di 1 euro sul biglietto d'ingresso. 

 

 

CASTELLO DEL CATAJO – LA REGGIA DEI COLLI EUGANEI – BATTAGLIA TERME 

 

Considerato la reggia dei Colli Euganei, il Castello del Catajo è una delle più vaste e sorprendenti dimore 

storiche italiane. La sua bizzarra architettura risale al 1570 quando venne anche realizzato il ciclo di 

affreschi nei saloni del piano nobile. La grande opera pittorica opera di Giovanni Battista Zelotti 

rappresenta una caso unico nella storia del rinascimento veneto ed è oggi visibile in perfetto stato di 

conservazione. Il parco è ricco di alberi secolari. 

 

Via Catajo, 1 Battaglia Terme 

349 9347190 

www.castellodelcatajo.it 

ORARI 

Domenica, martedì, giovedì e venerdì e festivi 

Marzo, settembre – novembre dalle 14.30 alle 18.30 

Aprile – agosto dalle 15.00 alle 19.00 

 

CON ARTE TERME CARD: Sconto di euro 1, sul biglietto di ingresso nei giorni di regolare apertura. 

  

MUSEO DELLA NAVIGAZIONE – BATTAGLIA TERME 

Il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme è un vero e proprio percorso della memoria 

attraverso un mondo, quello della civiltà e della cultura dei barcari, che di Battaglia Terme e del territorio 

circostante è identità e storia. 

Il Museo offre un percorso in questo mondo "perduto" del trasporto fluviale e lagunare dalle varie 



sfaccettature: dall'attività cantieristica, alla varietà dei tipi di imbarcazioni; dai mezzi di propulsione, alla 

suggestiva ma faticosa vita di bordo. 

 

Indirizzo: Via Ortazzo, 63 - 35041 Battaglia Terme (PD) - Italy 

Tel. 049 525170 - SMS/WHATSAPP cell. +39 345 6822956 

Email: info@museonavigazione.eu 

 

ORARI 

sabato e domenica 10.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00 

OPEN 

On Saturday and on Sunday 10-12; 15-18 

 

CON ARTE TERME CARD: Euro 3,00 

 

 

GIARDINO MONUMENTALE DI VALSANZIBIO – GALZIGNANO TERME 

 

Il Giardino di Valsanzibio è un museo all'aria aperta realizzato nel 1665 da una delle famiglie allora più 

ricche ed importanti di Venezia, i Barbarigo, su progetto di Luigi Bernini. E' un giardino pluripremiato e 

considerato tra i più importanti d'Europa. Aperto tutti i giorni, diventa una passeggiata indimenticabile 

nella storia, tra sculture, fontane, alberi ultrasecolari da tutto il mondo e il labirinto. 

 

Villa Barbarigo Pizzoni Ardemani- Via Diana 2- Galzignano Terme 

049 913065 

www.valsanzibiogiardino.it 

ORARI 

Da marzo all"8 dicembre 

dalle h10 al tramonto (orario che cambia a seconda delle stagioni). 

Durante la settimana chiuso dalle 13 alle 14. 

Sabato e Domenica orario continuato 

OPEN 

From March up to the 8th of December from 10 to the Sunset 

Closed at lunch time h13-14 

On Saturday and on Sunday overrunning time 

 

CON ARTE TERME CARD: Euro 9 (anziché euro 11) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

CASA DEL PETRARCA – ARQUA’ PETRARCA 

 

Nel 1369 Francesco Petrarca (Arezzo 1304 – Arquà 1374) si fece riadattare una casa nel villaggio euganeo di 

Arquà e la elesse a rifugio degli ultimi giorni. Qui trascorse gli ultimi anni di vita, circondato da vecchi e 

nuovi amici e dai familiari: la figlia Francesca, il genero Francescuolo da Bassano e la nipotina Eletta. 

 

Via Valleselle 4 Arquà Petrarca 

T. 0429 718294 

 

ORARI: 

dal 1 marzo al 31 ottobre 09:00-12:30/15:00-19:00 

dal 1 novembre al 28 febbraio 09:00-12:30/14:30-17:30 

chiusura: tutti i lunedì non festivi, Natale, S.Stefano, Capodanno, I Maggio 



 

CON ARTE TERME CARD: CON CARD: biglietto ridotto euro 2,00 

 

MUSEO NAZIONALE ATESTINO - ESTE 

Il Museo Nazionale Atestino illustra la civiltà dei Veneti antichi, che ha caratterizzato lo sviluppo sociale e 

culturale del territorio nel corso del I millennio a.C., in dinamico rapporto con il mondo etrusco, celtico e 

romano. Conserva nelle sue sale numerosi contesti e gli oggetti di grande prestigio e di considerevole 

bellezza. 

Via Guido Negri, 9/C – Este (PD) 

0429 600462 

www.comune.este.pd.it 

 

ORARI 

Aperto tutti i giorni dalle 8:30 alle 19:30, ultimo ingresso alle 19:00. Chiuso I gennaio, I maggio, 25 

dicembre. Audioguide in inglese, tedesco e francese incluse nel biglietto d’ingresso al Museo. 

 

CON ARTE TERME CARD Sconto di 1 euro sul biglietto d’ingresso. 

 

 

COMPLESSO MONUMENTALE DI MONSELICE 

IL CASTELLO  

Il Castello di Monselice è un complesso di edifici composto da quattro nuclei principali, edificati tra l'11° ed 

il 16° secolo. La parte più antica, alla destra dell'ingresso principale, è il Castelletto con l'annessa Casa 

Romanica, edificati tra l'11° e il 12° secolo. Sulla sinistra sorge la massiccia sagoma della Torre fatta 

costruire da Ezzelino da Romano nel 13° secolo. Al centro, come nucleo di collegamento fra i due edifici 

preesistenti, venne realizzato nel 15° secolo il palazzo Marcello. Infine è possibile ammirare la biblioteca del 

castello, che sorge sull'ampia spianata antistante la torre di Ezzelino, edificata a fine '500.  

INDIRIZZO 

Via del santuario 17 Monselice 

0429.72931 

www.castellodimonselice.it 

 

ORARI 

Da marzo a ottobre: tutti i giorni. Inizio visite: mattino h9:00 - 10:00 – 11:00; pomeriggio h15:00 – 

16:00 – 17:00 

A novembre - dicembre - febbraio: tutti i giorni. Inizio visite: mattino h10:00 – 11:00; 

pomeriggio h14:00 – 15:00 

Gennaio aperto solo per gruppi su prenotazione 

 

CON ARTE TERME CARD: Euro 7 

_______________________________________________________________________________________ 

 

PADOVA 

PALAZZO DELLA RAGIONE  

Nel 1218-19 venne costruito questo Palazzo e fu la sede dei tribunali cittadini fino alla fine del Settecento. Al 

piano superiore si trova una delle più grandi sale pensili medievali del mondo, detta “il Salone”, le cui pareti 



sono affrescate con temi astrologici ispirati alle teorie di Pietro d'Abano, professore di medicina e filosofia 

(1250-1318). 

 

Via VIII Febbraio. Ingresso da scala Ferri 

T. 049 8205006 

www.padovacultura.padovanet.it 

ORARI: 

1 febbraio/31 ottobre da martedì a domenica 09.00-19.00 

1 novembre/31 gennaio da martedì a domenica 09.00-18.00 

chiusura: lunedì non festivi; Natale, S. Stefano, Capodanno, I maggio 

 

CON ARTE TERME CARD CON CARD: biglietto ridotto euro 4,00 

 

MUSEI CIVICI EREMITANI   

 

In piazza Eremitani sorge il complesso dei Musei Civici che raggruppa il Museo Archeologico, con reperti di 

epoca preromana e romana, materiali materiali etruschi, greci e italioti ed egizi, e il Museo d'Arte Medievale 

e Moderna con una ricca collezione di dipinti veneti dal '300 al '700, sculture e bronzetti. I Musei sono 

ospitati nei chiostri dell'ex convento dei frati Eremitani. 

 

Piazza Eremitani, 8 

T. 049 8204551 

www.padovanet.it/padovacultura 

ORARIO: 

da lunedì a domenica 9.00-19.00 

chiusura: tutti i lunedì non festivi, Natale, S.Stefano, Capodanno, I Maggio 

 

CON ARTE TERME CARD CON CARD: biglietto ridotto euro 8,00 

 

ORTO BOTANICO  

L'Orto botanico di Padova (1545) è il più antico orto botanico universitario al mondo. Da sempre luogo di 

ricerca, cultura e didattica, dal 1997 è Patrimonio Mondiale Unesco. Oggi conta più di 3500 specie, cinque 

grandi serre e un percorso espositivo dedicato ai rapporti tra piante, uomo e ambiente. 

 

Via Orto Botanico, 15-35123 Padova 

T. 0498273939 – www.ortobotanicopd.it 

 

Novembre-marzo 9:00-17:00 lunedì feriale chiuso 

Aprile-maggio 9:00-19:00 tutti i giorni 

Giugno-settembre 9:00-19:00 lunedì feriale chiuso 

Ottobre 9:00-18:00 lunedì feriale chiuso 

Chiuso 25/12 e il 1/01. 

 

CON ARTE TERME CARD: biglietto ridotto a 8 euro. 

 

 

 

 



MUSEO DELLA PADOVA EBRAICA  

e Antichi Cimiteri Ebraici 

la ricca collezione di oggetti e tessuti dal 1500 al 1800 riempie lo spazio architettonico dell’antica Grande 

Sinagoga Askenazita-Tedesca-, testimonianza dell’importante presenza della Comunità ebraica nella città di 

Padova dall’epoca dei Carraresi in poi. Da non perdere la preziosa Sinagoga Italiana della metà del ‘500. 

 

Via delle Piazze, 26 

T. 049 661267 

Dal I Giugno al 30 Settembre aperto 

Lunedì, venerdì e Domenica dalle h10.00 alle h18.00 

Dal I Ottobre al 31 Maggio aperto 

Lunedì 10-14; giovedì 14-18; venerdì 9.30-13.30; Domenica 10-18 

 

CON ARTE TERME CARD: Euro 6,50; Museo e Sinagoga Euro 8 

 

MUSME 

Museo di Storia della Medicina in Padova 

 Il MUSME, inaugurato il 5 giugno 2015, è già considerato un'eccellenza a livello nazionale.Si tratta di un 

museo di nuova generazione che racconta, con linguaggio rigoroso ma accattivante, lo straordinario 

percorso della Medicina da disciplina antica a scienza moderna, con particolare attenzione alla storia della 

Scuola medica padovana. 

Via San Francesco, 94 – Padova 

T. 049 658767 

www.musme.it 

ORARI 

Da martedì a venerdì: 14.30-19.00 

Sabato, domenica e festivi: 9.30-19.00 

Mattina e lunedì: aperto solo su prenotazione di visita guidata 

La biglietteria chiude alle 18.15 

Chiuso 25 dicembre e 1 gennaio 

  

CON CARD: Biglietto ridotto a 8 euro 

 

Museo Diocesano di Padova 

Palazzo Vescovile 

Il Museo Diocesano di Padova nasce nel 2000 all’interno degli ambienti del Palazzo Vescovile le cui origini 

risalgono al 1309. Al piano nobile si trova il grande Salone dei Vescovi con la straordinaria decorazione 

affidata dal vescovo Barozzi al pittore Bartolomeo Montagna, raffigurante i ritratti dei primi cento vescovi 

di Padova, da san Prosdocimo primo evangelizzatore della città allo stesso Barozzi. Nelle salette adiacenti 

sono esposte le preziose suppellettili provenienti dalla Sacrestia dei Canonici della Cattedrale. 

Piazza Duomo, 12 

T. 049 8761924 

www.museodiocesanopadova.it 

Giovedì, venerdì e sabato: 14-18 

Domenica e festivi: 10-18 

Chiuso il 25 dicembre, il 1 gennaio, il giorno di Pasqua e agosto. 

 

CON ARTE TERME CARD ridotto €4 



 

 

ESAPOLIS  

 

Esapolis è il posto ideale dove scoprire il fascino del MicroMegaMondo. Potrete incontrare dal vivo animali 

incredibili e insoliti, come tantissimi insetti da tutto il Mondo, pesci, rettili, anfibi. Il percorso è arricchito da 

una storica collezione serica, e tante nuove tecnologie interattive come il Cinema4D e l'innovativa 

Parassitopolis, la prima mostra al mondo totalmente interattiva sugli animali più pericolosi e affascinanti 

del pianeta. 

 

Via dei Colli, 28 - 35143 – Padova 

www.micromegamondo.com 

 

ORARI 

Da Aprile a Giugno e da Agosto a metà Settembre aperto da mercoledì a domenica 

Da metà Settembre a Marzo e a Luglio aperto solo week end 

Aperto tutti i festivi, eccetto il 25 Dicembre e il I Gennaio 

Mercoledì, giovedì, venerdì 

10.00-12.30; 14.30-18.00 

Sabato, Domenica e festivi 10.00-18.00 

 

CON ARTE TERME CARD: Sconto di euro 1, sul biglietto di ingresso nei giorni di regolare apertura. 

_______________________________________________________________________________________ 

SERVIZI aggiuntivi riduzioni  

 

Cineplex Dream Park – DUE CARRARE 

Via A. De Curtis, 14 Due Carrare 

T. 049 9129560 

www.ferrerocinemas.com/dreampark/PADOVA 

CON ARTE TERME CARD: €9 per la visione di titoli 3D tutti i giorni 

€6 per la visione di titoli 2D sabato, domenica, festivi e prefestivi 

€5 perla visione di titoli 2d da lunedì a venerdì (escluse prime, anteprime ed eventi) 

 

Consorzio Arte Taxi Abano tel. 049 667842 

Trenino Puffetto girocittà 

 

 

 

 



 
MONUMENTI CONVENZIONATI 2018-2019 

 

 

ABANO TERME 

 

Museo Civico Villa Bassi Rathgeb  

L’imponente loggia affrescata vi dà il benvenuto nel nuovo Museo della città di Abano Terme. 

La villa padronale del XVI sec. preziosamente affrescata, secondo il gusto del tardo '500 e inizi del '600 

riporta celebri episodi storici e mitologici, ospita dopo una lunga attesa e molto lavoro una ricca collezione 

di mobili, oggetti, incisioni, disegni e dipinti, dal XV al XX secolo. 

Un Museo-casa il cui percorso storico e artistico, guida il visitatore nel gusto e nella cultura del XIX secolo. 

Tra gli artisti ricordiamo Moretto da Brescia, G.B Moroni, Palma il Giovane, Alessandro Magnasco, Pietro e 

Alessandro Longhi, Gian Domenico Tiepolo. 

Tra le opere esposte evidenziamo l’affascinante Ritratto di Eleonora Tallone opera di Cesare Tallone della 

metà del XIX e il ritratto di Isabella Nowak opera del bergamasco Rinaldo Agazzi. Proprio quest’ultima è la 

madre di Roberto Bassi Rathgeb che ancora oggi continua ad aprire la porta della sua collezione. 

 

INDIRIZZO via appia Monterosso, 52 

Abano Terme  

www.abanoterme.net 

 

ORARI   

Venerdì e Sabato 15-18 

Domenica 14.30-18.30 

  

BIGLIETTO CON ARTE TERME CARD: ridotto €3  

 

 

MUSEO INTERNAZIONALE DELLA MASCHERA AMLETO E DONATO SARTORI  

 

Amleto e Donato Sartori, pittori, scultori e poeti, eredi di un'arte antica e da lungo tempo dimenticata 

hanno riportato in vita questo prezioso strumento: la maschera in tutte le sue forme dal teatro all'arte 

visiva. A loro è dedicato un Museo unico al mondo che è stato inaugurato nel 2005 dal Premio Nobel Dario 

Fo e Franca Rame: moderno, dinamico, di sperimentazione, con materiali da vedere e usare, aperto ai 

giovani che vogliano imparare l'arte della maschera e agli studiosi desiderosi di confrontarsi su questo 

tema. Il Museo è inoltre un centro integrato per promuovere e valorizzare cultura, arti, spettacolo e mette 

a disposizione i propri spazi per eventi culturali e artistici, meeting, servizi fotografici, riprese televisive e 

cinematografiche. Laboratorio didattico, Direzione, Uffici e Sala proiezione sono ubicati a lato del corpo 

centrale. L'offerta educativa è svolta da personale specializzato del Centro maschere e Strutture Gestuali e 

prevede laboratori didattici per le scuole, laboratori propedeutici, visite guidate, conferenze e altre forme 

divulgative a progetto. 

 

INDIRIZZO  

Via Savioli, 2 

Tel. 049 8601642 / cell. 349 6211033 



info@sartorimaskmuseum.it 

 

ORARI 

Dal 1° ottobre al 30 aprile 

martedì: 9.00-15.00 / ultimo ingresso ore 14 

mercoledì e venerdì: 9.00 - 17.00 / ultimo ingresso ore 16 

domenica:14.00-17.00 / ultimo ingresso ore 16 

Dal 2 maggio al 30 settembre 

martedì: 9.00-15.00 / ultimo ingresso ore 14 

mercoledì, venerdì: 9.00 - 17.00 / ultimo ingresso ore 16 

domenica:17.00-20.00 / ultimo ingresso ore 19 

Altri giorni e orari solo su prenotazione 

Chiusura: 

Tutte le festività e tutto il mese di agosto 

 

CON ARTE TERME CARD: BIGLIETTO RIDOTTO € 5.00 

_______________________________________________________________________________________ 

  

VILLA DEI VESCOVI – FAI – LUVIGLIANO DI TORREGLIA 

 

Una raffinata villa di inizio Cinquecento ispirata ai temi della classicità e circondata dal paesaggio dei Colli 

Euganei che dialoga con gli affreschi dei suoi ambienti, creando un'armoniosa fusione tra natura, arte e 

architettura, tra realtà e illusione. 

 

FAI – Villa dei Vescovi 

Via dei Vescovi, 4 - 35031 Luvigliano di Torreglia (PD) 

tel. 049.9930473 – fax. 049.9933395 

faivescovi@fondoambiente.it - www.villavescovi.it 

ORARI: 

marzo: da mercoledì a domenica 10:00 - 17:00 

da aprile a giugno: da mercoledì a sabato 10:00 - 18:00; domenica 10:00 - 19:00 

luglio ed agosto: mercoledì, giovedì e domenica 16:00 - 22:00 e sabato 10:00 - 18:00; venerdì 16.00 - 24.00 

settembre e ottobre: da mercoledì a sabato 10:00 - 18:00; domenica 10:00 - 19:00 

da 1° novembre al 10 dicembre: da mercoledì a domenica 10:00 - 17:00. 

Ultimo ingresso: un'ora prima della chiusura. 

CON ARTE TERME CARD: 

Sconto del 10% sul biglietto d'ingresso della Villa 

Biglietto d'ingresso adulti*: euro 9,00 a persona 

Biglietto d'ingresso bambini* euro 2,70 a persona 

Iscritti FAI e Soci National Trust ingresso gratuito*. 

Il prezzo indicato si riferisce al solo biglietto d' ingresso alla Villa, nel caso in cui ci siano in programma 

degli eventi il costo del biglietto sarà maggiorato. Resta valido lo sconto del 10% come indicato più sopra. 

 

Sconto del 10% sugli acquisti del bookshop. 

 

MUSEO d’ARTE CONTEMPORANEA DINO FORMAGGIO - TEOLO 

MAC Dino Formaggio 

 



Palazzetto dei Vicari, Via Molare 1 - 35037 Teolo (PD) 

049 9998530 

www.museodinoformaggio.it 

 

ORARI 

venerdì dalle 15.00 alle 19.00; 

sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00; 

OPEN 

On Friday 15-19 

On Saturday and on Sunday 10-13; 15-19 

 

CON ARTE TERME CARD: entrata gratuita 

 

BUTTERFLY ARC LA CASA DELLE FARFALLE – MONTEGROTTO TERME 

Immaginate di trovarvi in un meraviglioso giardino esotico, abitato da moltissimi animali tra cui uccelli, 

rettili e pesci, dove farfalle straordinarie volano libere e si appoggiano su di voi! Questa è la magia che vi 

aspetta alla storica Casa delle Farfalle di Montegrotto Terme 

 

Via degli Scavi, 21 Bis - 35036 - Montegrotto Terme 

Tel 0498910189 

www.micromegamondo.com 

 

ORARI 

Da Marzo a Maggio aperto tutti i giorni 

Giugno e luglio, da Settembre a metà Novembre dal mercoledì alla domenica 

Agosto aperto da martedì a domenica 

Con ora legale 10-18 

Con ora solare 10-17 

OPEN 

From March to May open any day 

In June and in July, from September to November from Wednesday up to Sunday 

In August from Tuesday to Sunday 

Daylight saving time 10-18 

Winter time 10-17 

 

CON ARTE TERME CARD: Sconto di euro 1, sul biglietto di ingresso nei giorni di regolare apertura. 

 

AREA SCAVI – MONTEGROTTO TERME 

Nel territorio sono visitabili tre estese aree archeologiche di epoca romana: due complessi termali, che 

testimoniano l'utilizzo delle acque salutifere sin dall'antichità, e una lussuosa villa. Le aree sono visitabili 

con archeologi. 

 

APERTURA: tutte le domeniche, punto di ritrovo: via degli Scavi, area archeologica 

 

                       APRILE, MAGGIO, SETTEMBRE, OTTOBRE 10:30 e 15:30 

 

                       GIUGNO, LUGLIO 10:30 e 16:30 

 

                       NOVEMBRE 10:30 E POMERIGGIO SOLO SU PRENOTAZIONE 



TUTTI GLI ALTRI GIORNI: su prenotazione per gruppi min. 10 persone 

CON ARTE TERME CARD: sconto di 1€ sulla visita accompagnata 

CONTATTI: Associazione LAPIS 389 0235910; lapisarcheologia@gmail.com 

_______________________________________________________________________________________ 

CASTELLO DI SAN PELAGIO – DUE CARRARE 

Il Castello di San Pelagio ha origini medievali come testimonia la torre merlata costruita dai Da Carrara, 

Signori di Padova, nella prima metà del Trecento per difendersi dai numerosi attacchi da parte degli 

Scaligeri, Signori di Verona. Da qui, il 9 agosto 1918, partì il poeta Gabriele d´Annunzio per il folle Volo su 

Vienna, la sua più celebre impresa con il lancio di migliaia di volantini sulla capitale austro-ungarica.  Nelle 

stanze del Poeta tutto è rimasto come allora perché voi possiate rivivere quei momenti ripercorrendo la 

storia del volo umano in un Museo unico in Europa.  

via San Pelagio, 34 - Due Carrare (PD) 

T. 049 9125008 

www.castellodisanpelagio.it 

ORARI: 

da marzo a novembre: 

giovedì, venerdì e sabato 9.00-13.00; 

14.30-18.30 

domenica e festivi 10-19 

da dicembre a febbraio 

domeniche e festivi 10-17 

 

CON ARTE TERME CARD: Sconto di 1 euro sul biglietto d'ingresso. 

 

 

CASTELLO DEL CATAJO – LA REGGIA DEI COLLI EUGANEI – BATTAGLIA TERME 

 

Considerato la reggia dei Colli Euganei, il Castello del Catajo è una delle più vaste e sorprendenti dimore 

storiche italiane. La sua bizzarra architettura risale al 1570 quando venne anche realizzato il ciclo di 

affreschi nei saloni del piano nobile. La grande opera pittorica opera di Giovanni Battista Zelotti 

rappresenta una caso unico nella storia del rinascimento veneto ed è oggi visibile in perfetto stato di 

conservazione. Il parco è ricco di alberi secolari. 

 

Via Catajo, 1 Battaglia Terme 

349 9347190 

www.castellodelcatajo.it 

ORARI 

Domenica, martedì, giovedì e venerdì e festivi 

Marzo, settembre – novembre dalle 14.30 alle 18.30 

Aprile – agosto dalle 15.00 alle 19.00 

 

CON ARTE TERME CARD: Sconto di euro 1, sul biglietto di ingresso nei giorni di regolare apertura. 

  

MUSEO DELLA NAVIGAZIONE – BATTAGLIA TERME 

Il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme è un vero e proprio percorso della memoria 

attraverso un mondo, quello della civiltà e della cultura dei barcari, che di Battaglia Terme e del territorio 

circostante è identità e storia. 

Il Museo offre un percorso in questo mondo "perduto" del trasporto fluviale e lagunare dalle varie 



sfaccettature: dall'attività cantieristica, alla varietà dei tipi di imbarcazioni; dai mezzi di propulsione, alla 

suggestiva ma faticosa vita di bordo. 

 

Indirizzo: Via Ortazzo, 63 - 35041 Battaglia Terme (PD) - Italy 

Tel. 049 525170 - SMS/WHATSAPP cell. +39 345 6822956 

Email: info@museonavigazione.eu 

 

ORARI 

sabato e domenica 10.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00 

OPEN 

On Saturday and on Sunday 10-12; 15-18 

 

CON ARTE TERME CARD: Euro 3,00 

 

 

GIARDINO MONUMENTALE DI VALSANZIBIO – GALZIGNANO TERME 

 

Il Giardino di Valsanzibio è un museo all'aria aperta realizzato nel 1665 da una delle famiglie allora più 

ricche ed importanti di Venezia, i Barbarigo, su progetto di Luigi Bernini. E' un giardino pluripremiato e 

considerato tra i più importanti d'Europa. Aperto tutti i giorni, diventa una passeggiata indimenticabile 

nella storia, tra sculture, fontane, alberi ultrasecolari da tutto il mondo e il labirinto. 

 

Villa Barbarigo Pizzoni Ardemani- Via Diana 2- Galzignano Terme 

049 913065 

www.valsanzibiogiardino.it 

ORARI 

Da marzo all"8 dicembre 

dalle h10 al tramonto (orario che cambia a seconda delle stagioni). 

Durante la settimana chiuso dalle 13 alle 14. 

Sabato e Domenica orario continuato 

OPEN 

From March up to the 8th of December from 10 to the Sunset 

Closed at lunch time h13-14 

On Saturday and on Sunday overrunning time 

 

CON ARTE TERME CARD: Euro 9 (anziché euro 11) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

CASA DEL PETRARCA – ARQUA’ PETRARCA 

 

Nel 1369 Francesco Petrarca (Arezzo 1304 – Arquà 1374) si fece riadattare una casa nel villaggio euganeo di 

Arquà e la elesse a rifugio degli ultimi giorni. Qui trascorse gli ultimi anni di vita, circondato da vecchi e 

nuovi amici e dai familiari: la figlia Francesca, il genero Francescuolo da Bassano e la nipotina Eletta. 

 

Via Valleselle 4 Arquà Petrarca 

T. 0429 718294 

 

ORARI: 

dal 1 marzo al 31 ottobre 09:00-12:30/15:00-19:00 

dal 1 novembre al 28 febbraio 09:00-12:30/14:30-17:30 

chiusura: tutti i lunedì non festivi, Natale, S.Stefano, Capodanno, I Maggio 



 

CON ARTE TERME CARD: CON CARD: biglietto ridotto euro 2,00 

 

MUSEO NAZIONALE ATESTINO - ESTE 

Il Museo Nazionale Atestino illustra la civiltà dei Veneti antichi, che ha caratterizzato lo sviluppo sociale e 

culturale del territorio nel corso del I millennio a.C., in dinamico rapporto con il mondo etrusco, celtico e 

romano. Conserva nelle sue sale numerosi contesti e gli oggetti di grande prestigio e di considerevole 

bellezza. 

Via Guido Negri, 9/C – Este (PD) 

0429 600462 

www.comune.este.pd.it 

 

ORARI 

Aperto tutti i giorni dalle 8:30 alle 19:30, ultimo ingresso alle 19:00. Chiuso I gennaio, I maggio, 25 

dicembre. Audioguide in inglese, tedesco e francese incluse nel biglietto d’ingresso al Museo. 

 

CON ARTE TERME CARD Sconto di 1 euro sul biglietto d’ingresso. 

 

 

COMPLESSO MONUMENTALE DI MONSELICE 

IL CASTELLO  

Il Castello di Monselice è un complesso di edifici composto da quattro nuclei principali, edificati tra l'11° ed 

il 16° secolo. La parte più antica, alla destra dell'ingresso principale, è il Castelletto con l'annessa Casa 

Romanica, edificati tra l'11° e il 12° secolo. Sulla sinistra sorge la massiccia sagoma della Torre fatta 

costruire da Ezzelino da Romano nel 13° secolo. Al centro, come nucleo di collegamento fra i due edifici 

preesistenti, venne realizzato nel 15° secolo il palazzo Marcello. Infine è possibile ammirare la biblioteca del 

castello, che sorge sull'ampia spianata antistante la torre di Ezzelino, edificata a fine '500.  

INDIRIZZO 

Via del santuario 17 Monselice 

0429.72931 

www.castellodimonselice.it 

 

ORARI 

Da marzo a ottobre: tutti i giorni. Inizio visite: mattino h9:00 - 10:00 – 11:00; pomeriggio h15:00 – 

16:00 – 17:00 

A novembre - dicembre - febbraio: tutti i giorni. Inizio visite: mattino h10:00 – 11:00; 

pomeriggio h14:00 – 15:00 

Gennaio aperto solo per gruppi su prenotazione 

 

CON ARTE TERME CARD: Euro 7 

_______________________________________________________________________________________ 

 

PADOVA 

PALAZZO DELLA RAGIONE  

Nel 1218-19 venne costruito questo Palazzo e fu la sede dei tribunali cittadini fino alla fine del Settecento. Al 

piano superiore si trova una delle più grandi sale pensili medievali del mondo, detta “il Salone”, le cui pareti 



sono affrescate con temi astrologici ispirati alle teorie di Pietro d'Abano, professore di medicina e filosofia 

(1250-1318). 

 

Via VIII Febbraio. Ingresso da scala Ferri 

T. 049 8205006 

www.padovacultura.padovanet.it 

ORARI: 

1 febbraio/31 ottobre da martedì a domenica 09.00-19.00 

1 novembre/31 gennaio da martedì a domenica 09.00-18.00 

chiusura: lunedì non festivi; Natale, S. Stefano, Capodanno, I maggio 

 

CON ARTE TERME CARD CON CARD: biglietto ridotto euro 4,00 

 

MUSEI CIVICI EREMITANI   

 

In piazza Eremitani sorge il complesso dei Musei Civici che raggruppa il Museo Archeologico, con reperti di 

epoca preromana e romana, materiali materiali etruschi, greci e italioti ed egizi, e il Museo d'Arte Medievale 

e Moderna con una ricca collezione di dipinti veneti dal '300 al '700, sculture e bronzetti. I Musei sono 

ospitati nei chiostri dell'ex convento dei frati Eremitani. 

 

Piazza Eremitani, 8 

T. 049 8204551 

www.padovanet.it/padovacultura 

ORARIO: 

da lunedì a domenica 9.00-19.00 

chiusura: tutti i lunedì non festivi, Natale, S.Stefano, Capodanno, I Maggio 

 

CON ARTE TERME CARD CON CARD: biglietto ridotto euro 8,00 

 

ORTO BOTANICO  

L'Orto botanico di Padova (1545) è il più antico orto botanico universitario al mondo. Da sempre luogo di 

ricerca, cultura e didattica, dal 1997 è Patrimonio Mondiale Unesco. Oggi conta più di 3500 specie, cinque 

grandi serre e un percorso espositivo dedicato ai rapporti tra piante, uomo e ambiente. 

 

Via Orto Botanico, 15-35123 Padova 

T. 0498273939 – www.ortobotanicopd.it 

 

Novembre-marzo 9:00-17:00 lunedì feriale chiuso 

Aprile-maggio 9:00-19:00 tutti i giorni 

Giugno-settembre 9:00-19:00 lunedì feriale chiuso 

Ottobre 9:00-18:00 lunedì feriale chiuso 

Chiuso 25/12 e il 1/01. 

 

CON ARTE TERME CARD: biglietto ridotto a 8 euro. 

 

 

 

 



MUSEO DELLA PADOVA EBRAICA  

e Antichi Cimiteri Ebraici 

la ricca collezione di oggetti e tessuti dal 1500 al 1800 riempie lo spazio architettonico dell’antica Grande 

Sinagoga Askenazita-Tedesca-, testimonianza dell’importante presenza della Comunità ebraica nella città di 

Padova dall’epoca dei Carraresi in poi. Da non perdere la preziosa Sinagoga Italiana della metà del ‘500. 

 

Via delle Piazze, 26 

T. 049 661267 

Dal I Giugno al 30 Settembre aperto 

Lunedì, venerdì e Domenica dalle h10.00 alle h18.00 

Dal I Ottobre al 31 Maggio aperto 

Lunedì 10-14; giovedì 14-18; venerdì 9.30-13.30; Domenica 10-18 

 

CON ARTE TERME CARD: Euro 6,50; Museo e Sinagoga Euro 8 

 

MUSME 

Museo di Storia della Medicina in Padova 

 Il MUSME, inaugurato il 5 giugno 2015, è già considerato un'eccellenza a livello nazionale.Si tratta di un 

museo di nuova generazione che racconta, con linguaggio rigoroso ma accattivante, lo straordinario 

percorso della Medicina da disciplina antica a scienza moderna, con particolare attenzione alla storia della 

Scuola medica padovana. 

Via San Francesco, 94 – Padova 

T. 049 658767 

www.musme.it 

ORARI 

Da martedì a venerdì: 14.30-19.00 

Sabato, domenica e festivi: 9.30-19.00 

Mattina e lunedì: aperto solo su prenotazione di visita guidata 

La biglietteria chiude alle 18.15 

Chiuso 25 dicembre e 1 gennaio 

  

CON CARD: Biglietto ridotto a 8 euro 

 

Museo Diocesano di Padova 

Palazzo Vescovile 

Il Museo Diocesano di Padova nasce nel 2000 all’interno degli ambienti del Palazzo Vescovile le cui origini 

risalgono al 1309. Al piano nobile si trova il grande Salone dei Vescovi con la straordinaria decorazione 

affidata dal vescovo Barozzi al pittore Bartolomeo Montagna, raffigurante i ritratti dei primi cento vescovi 

di Padova, da san Prosdocimo primo evangelizzatore della città allo stesso Barozzi. Nelle salette adiacenti 

sono esposte le preziose suppellettili provenienti dalla Sacrestia dei Canonici della Cattedrale. 

Piazza Duomo, 12 

T. 049 8761924 

www.museodiocesanopadova.it 

Giovedì, venerdì e sabato: 14-18 

Domenica e festivi: 10-18 

Chiuso il 25 dicembre, il 1 gennaio, il giorno di Pasqua e agosto. 

 

CON ARTE TERME CARD ridotto €4 



 

 

ESAPOLIS  

 

Esapolis è il posto ideale dove scoprire il fascino del MicroMegaMondo. Potrete incontrare dal vivo animali 

incredibili e insoliti, come tantissimi insetti da tutto il Mondo, pesci, rettili, anfibi. Il percorso è arricchito da 

una storica collezione serica, e tante nuove tecnologie interattive come il Cinema4D e l'innovativa 

Parassitopolis, la prima mostra al mondo totalmente interattiva sugli animali più pericolosi e affascinanti 

del pianeta. 

 

Via dei Colli, 28 - 35143 – Padova 

www.micromegamondo.com 

 

ORARI 

Da Aprile a Giugno e da Agosto a metà Settembre aperto da mercoledì a domenica 

Da metà Settembre a Marzo e a Luglio aperto solo week end 

Aperto tutti i festivi, eccetto il 25 Dicembre e il I Gennaio 

Mercoledì, giovedì, venerdì 

10.00-12.30; 14.30-18.00 

Sabato, Domenica e festivi 10.00-18.00 

 

CON ARTE TERME CARD: Sconto di euro 1, sul biglietto di ingresso nei giorni di regolare apertura. 

_______________________________________________________________________________________ 

SERVIZI aggiuntivi riduzioni  

 

Cineplex Dream Park – DUE CARRARE 

Via A. De Curtis, 14 Due Carrare 

T. 049 9129560 

www.ferrerocinemas.com/dreampark/PADOVA 

CON ARTE TERME CARD: €9 per la visione di titoli 3D tutti i giorni 

€6 per la visione di titoli 2D sabato, domenica, festivi e prefestivi 

€5 perla visione di titoli 2d da lunedì a venerdì (escluse prime, anteprime ed eventi) 

 

Consorzio Arte Taxi Abano tel. 049 667842 

Trenino Puffetto girocittà 

 

 

 

 



 
MONUMENTI CONVENZIONATI 2018-2019 

 

 

ABANO TERME 

 

Museo Civico Villa Bassi Rathgeb  

L’imponente loggia affrescata vi dà il benvenuto nel nuovo Museo della città di Abano Terme. 

La villa padronale del XVI sec. preziosamente affrescata, secondo il gusto del tardo '500 e inizi del '600 

riporta celebri episodi storici e mitologici, ospita dopo una lunga attesa e molto lavoro una ricca collezione 

di mobili, oggetti, incisioni, disegni e dipinti, dal XV al XX secolo. 

Un Museo-casa il cui percorso storico e artistico, guida il visitatore nel gusto e nella cultura del XIX secolo. 

Tra gli artisti ricordiamo Moretto da Brescia, G.B Moroni, Palma il Giovane, Alessandro Magnasco, Pietro e 

Alessandro Longhi, Gian Domenico Tiepolo. 

Tra le opere esposte evidenziamo l’affascinante Ritratto di Eleonora Tallone opera di Cesare Tallone della 

metà del XIX e il ritratto di Isabella Nowak opera del bergamasco Rinaldo Agazzi. Proprio quest’ultima è la 

madre di Roberto Bassi Rathgeb che ancora oggi continua ad aprire la porta della sua collezione. 

 

INDIRIZZO via appia Monterosso, 52 

Abano Terme  

www.abanoterme.net 

 

ORARI   

Venerdì e Sabato 15-18 

Domenica 14.30-18.30 

  

BIGLIETTO CON ARTE TERME CARD: ridotto €3  

 

 

MUSEO INTERNAZIONALE DELLA MASCHERA AMLETO E DONATO SARTORI  

 

Amleto e Donato Sartori, pittori, scultori e poeti, eredi di un'arte antica e da lungo tempo dimenticata 

hanno riportato in vita questo prezioso strumento: la maschera in tutte le sue forme dal teatro all'arte 

visiva. A loro è dedicato un Museo unico al mondo che è stato inaugurato nel 2005 dal Premio Nobel Dario 

Fo e Franca Rame: moderno, dinamico, di sperimentazione, con materiali da vedere e usare, aperto ai 

giovani che vogliano imparare l'arte della maschera e agli studiosi desiderosi di confrontarsi su questo 

tema. Il Museo è inoltre un centro integrato per promuovere e valorizzare cultura, arti, spettacolo e mette 

a disposizione i propri spazi per eventi culturali e artistici, meeting, servizi fotografici, riprese televisive e 

cinematografiche. Laboratorio didattico, Direzione, Uffici e Sala proiezione sono ubicati a lato del corpo 

centrale. L'offerta educativa è svolta da personale specializzato del Centro maschere e Strutture Gestuali e 

prevede laboratori didattici per le scuole, laboratori propedeutici, visite guidate, conferenze e altre forme 

divulgative a progetto. 

 

INDIRIZZO  

Via Savioli, 2 

Tel. 049 8601642 / cell. 349 6211033 



info@sartorimaskmuseum.it 

 

ORARI 

Dal 1° ottobre al 30 aprile 

martedì: 9.00-15.00 / ultimo ingresso ore 14 

mercoledì e venerdì: 9.00 - 17.00 / ultimo ingresso ore 16 

domenica:14.00-17.00 / ultimo ingresso ore 16 

Dal 2 maggio al 30 settembre 

martedì: 9.00-15.00 / ultimo ingresso ore 14 

mercoledì, venerdì: 9.00 - 17.00 / ultimo ingresso ore 16 

domenica:17.00-20.00 / ultimo ingresso ore 19 

Altri giorni e orari solo su prenotazione 

Chiusura: 

Tutte le festività e tutto il mese di agosto 

 

CON ARTE TERME CARD: BIGLIETTO RIDOTTO € 5.00 

_______________________________________________________________________________________ 

  

VILLA DEI VESCOVI – FAI – LUVIGLIANO DI TORREGLIA 

 

Una raffinata villa di inizio Cinquecento ispirata ai temi della classicità e circondata dal paesaggio dei Colli 

Euganei che dialoga con gli affreschi dei suoi ambienti, creando un'armoniosa fusione tra natura, arte e 

architettura, tra realtà e illusione. 

 

FAI – Villa dei Vescovi 

Via dei Vescovi, 4 - 35031 Luvigliano di Torreglia (PD) 

tel. 049.9930473 – fax. 049.9933395 

faivescovi@fondoambiente.it - www.villavescovi.it 

ORARI: 

marzo: da mercoledì a domenica 10:00 - 17:00 

da aprile a giugno: da mercoledì a sabato 10:00 - 18:00; domenica 10:00 - 19:00 

luglio ed agosto: mercoledì, giovedì e domenica 16:00 - 22:00 e sabato 10:00 - 18:00; venerdì 16.00 - 24.00 

settembre e ottobre: da mercoledì a sabato 10:00 - 18:00; domenica 10:00 - 19:00 

da 1° novembre al 10 dicembre: da mercoledì a domenica 10:00 - 17:00. 

Ultimo ingresso: un'ora prima della chiusura. 

CON ARTE TERME CARD: 

Sconto del 10% sul biglietto d'ingresso della Villa 

Biglietto d'ingresso adulti*: euro 9,00 a persona 

Biglietto d'ingresso bambini* euro 2,70 a persona 

Iscritti FAI e Soci National Trust ingresso gratuito*. 

Il prezzo indicato si riferisce al solo biglietto d' ingresso alla Villa, nel caso in cui ci siano in programma 

degli eventi il costo del biglietto sarà maggiorato. Resta valido lo sconto del 10% come indicato più sopra. 

 

Sconto del 10% sugli acquisti del bookshop. 

 

MUSEO d’ARTE CONTEMPORANEA DINO FORMAGGIO - TEOLO 

MAC Dino Formaggio 

 



Palazzetto dei Vicari, Via Molare 1 - 35037 Teolo (PD) 

049 9998530 

www.museodinoformaggio.it 

 

ORARI 

venerdì dalle 15.00 alle 19.00; 

sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00; 

OPEN 

On Friday 15-19 

On Saturday and on Sunday 10-13; 15-19 

 

CON ARTE TERME CARD: entrata gratuita 

 

BUTTERFLY ARC LA CASA DELLE FARFALLE – MONTEGROTTO TERME 

Immaginate di trovarvi in un meraviglioso giardino esotico, abitato da moltissimi animali tra cui uccelli, 

rettili e pesci, dove farfalle straordinarie volano libere e si appoggiano su di voi! Questa è la magia che vi 

aspetta alla storica Casa delle Farfalle di Montegrotto Terme 

 

Via degli Scavi, 21 Bis - 35036 - Montegrotto Terme 

Tel 0498910189 

www.micromegamondo.com 

 

ORARI 

Da Marzo a Maggio aperto tutti i giorni 

Giugno e luglio, da Settembre a metà Novembre dal mercoledì alla domenica 

Agosto aperto da martedì a domenica 

Con ora legale 10-18 

Con ora solare 10-17 

OPEN 

From March to May open any day 

In June and in July, from September to November from Wednesday up to Sunday 

In August from Tuesday to Sunday 

Daylight saving time 10-18 

Winter time 10-17 

 

CON ARTE TERME CARD: Sconto di euro 1, sul biglietto di ingresso nei giorni di regolare apertura. 

 

AREA SCAVI – MONTEGROTTO TERME 

Nel territorio sono visitabili tre estese aree archeologiche di epoca romana: due complessi termali, che 

testimoniano l'utilizzo delle acque salutifere sin dall'antichità, e una lussuosa villa. Le aree sono visitabili 

con archeologi. 

 

APERTURA: tutte le domeniche, punto di ritrovo: via degli Scavi, area archeologica 

 

                       APRILE, MAGGIO, SETTEMBRE, OTTOBRE 10:30 e 15:30 

 

                       GIUGNO, LUGLIO 10:30 e 16:30 

 

                       NOVEMBRE 10:30 E POMERIGGIO SOLO SU PRENOTAZIONE 



TUTTI GLI ALTRI GIORNI: su prenotazione per gruppi min. 10 persone 

CON ARTE TERME CARD: sconto di 1€ sulla visita accompagnata 

CONTATTI: Associazione LAPIS 389 0235910; lapisarcheologia@gmail.com 

_______________________________________________________________________________________ 

CASTELLO DI SAN PELAGIO – DUE CARRARE 

Il Castello di San Pelagio ha origini medievali come testimonia la torre merlata costruita dai Da Carrara, 

Signori di Padova, nella prima metà del Trecento per difendersi dai numerosi attacchi da parte degli 

Scaligeri, Signori di Verona. Da qui, il 9 agosto 1918, partì il poeta Gabriele d´Annunzio per il folle Volo su 

Vienna, la sua più celebre impresa con il lancio di migliaia di volantini sulla capitale austro-ungarica.  Nelle 

stanze del Poeta tutto è rimasto come allora perché voi possiate rivivere quei momenti ripercorrendo la 

storia del volo umano in un Museo unico in Europa.  

via San Pelagio, 34 - Due Carrare (PD) 

T. 049 9125008 

www.castellodisanpelagio.it 

ORARI: 

da marzo a novembre: 

giovedì, venerdì e sabato 9.00-13.00; 

14.30-18.30 

domenica e festivi 10-19 

da dicembre a febbraio 

domeniche e festivi 10-17 

 

CON ARTE TERME CARD: Sconto di 1 euro sul biglietto d'ingresso. 

 

 

CASTELLO DEL CATAJO – LA REGGIA DEI COLLI EUGANEI – BATTAGLIA TERME 

 

Considerato la reggia dei Colli Euganei, il Castello del Catajo è una delle più vaste e sorprendenti dimore 

storiche italiane. La sua bizzarra architettura risale al 1570 quando venne anche realizzato il ciclo di 

affreschi nei saloni del piano nobile. La grande opera pittorica opera di Giovanni Battista Zelotti 

rappresenta una caso unico nella storia del rinascimento veneto ed è oggi visibile in perfetto stato di 

conservazione. Il parco è ricco di alberi secolari. 

 

Via Catajo, 1 Battaglia Terme 

349 9347190 

www.castellodelcatajo.it 

ORARI 

Domenica, martedì, giovedì e venerdì e festivi 

Marzo, settembre – novembre dalle 14.30 alle 18.30 

Aprile – agosto dalle 15.00 alle 19.00 

 

CON ARTE TERME CARD: Sconto di euro 1, sul biglietto di ingresso nei giorni di regolare apertura. 

  

MUSEO DELLA NAVIGAZIONE – BATTAGLIA TERME 

Il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme è un vero e proprio percorso della memoria 

attraverso un mondo, quello della civiltà e della cultura dei barcari, che di Battaglia Terme e del territorio 

circostante è identità e storia. 

Il Museo offre un percorso in questo mondo "perduto" del trasporto fluviale e lagunare dalle varie 



sfaccettature: dall'attività cantieristica, alla varietà dei tipi di imbarcazioni; dai mezzi di propulsione, alla 

suggestiva ma faticosa vita di bordo. 

 

Indirizzo: Via Ortazzo, 63 - 35041 Battaglia Terme (PD) - Italy 

Tel. 049 525170 - SMS/WHATSAPP cell. +39 345 6822956 

Email: info@museonavigazione.eu 

 

ORARI 

sabato e domenica 10.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00 

OPEN 

On Saturday and on Sunday 10-12; 15-18 

 

CON ARTE TERME CARD: Euro 3,00 

 

 

GIARDINO MONUMENTALE DI VALSANZIBIO – GALZIGNANO TERME 

 

Il Giardino di Valsanzibio è un museo all'aria aperta realizzato nel 1665 da una delle famiglie allora più 

ricche ed importanti di Venezia, i Barbarigo, su progetto di Luigi Bernini. E' un giardino pluripremiato e 

considerato tra i più importanti d'Europa. Aperto tutti i giorni, diventa una passeggiata indimenticabile 

nella storia, tra sculture, fontane, alberi ultrasecolari da tutto il mondo e il labirinto. 

 

Villa Barbarigo Pizzoni Ardemani- Via Diana 2- Galzignano Terme 

049 913065 

www.valsanzibiogiardino.it 

ORARI 

Da marzo all"8 dicembre 

dalle h10 al tramonto (orario che cambia a seconda delle stagioni). 

Durante la settimana chiuso dalle 13 alle 14. 

Sabato e Domenica orario continuato 

OPEN 

From March up to the 8th of December from 10 to the Sunset 

Closed at lunch time h13-14 

On Saturday and on Sunday overrunning time 

 

CON ARTE TERME CARD: Euro 9 (anziché euro 11) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

CASA DEL PETRARCA – ARQUA’ PETRARCA 

 

Nel 1369 Francesco Petrarca (Arezzo 1304 – Arquà 1374) si fece riadattare una casa nel villaggio euganeo di 

Arquà e la elesse a rifugio degli ultimi giorni. Qui trascorse gli ultimi anni di vita, circondato da vecchi e 

nuovi amici e dai familiari: la figlia Francesca, il genero Francescuolo da Bassano e la nipotina Eletta. 

 

Via Valleselle 4 Arquà Petrarca 

T. 0429 718294 

 

ORARI: 

dal 1 marzo al 31 ottobre 09:00-12:30/15:00-19:00 

dal 1 novembre al 28 febbraio 09:00-12:30/14:30-17:30 

chiusura: tutti i lunedì non festivi, Natale, S.Stefano, Capodanno, I Maggio 



 

CON ARTE TERME CARD: CON CARD: biglietto ridotto euro 2,00 

 

MUSEO NAZIONALE ATESTINO - ESTE 

Il Museo Nazionale Atestino illustra la civiltà dei Veneti antichi, che ha caratterizzato lo sviluppo sociale e 

culturale del territorio nel corso del I millennio a.C., in dinamico rapporto con il mondo etrusco, celtico e 

romano. Conserva nelle sue sale numerosi contesti e gli oggetti di grande prestigio e di considerevole 

bellezza. 

Via Guido Negri, 9/C – Este (PD) 

0429 600462 

www.comune.este.pd.it 

 

ORARI 

Aperto tutti i giorni dalle 8:30 alle 19:30, ultimo ingresso alle 19:00. Chiuso I gennaio, I maggio, 25 

dicembre. Audioguide in inglese, tedesco e francese incluse nel biglietto d’ingresso al Museo. 

 

CON ARTE TERME CARD Sconto di 1 euro sul biglietto d’ingresso. 

 

 

COMPLESSO MONUMENTALE DI MONSELICE 

IL CASTELLO  

Il Castello di Monselice è un complesso di edifici composto da quattro nuclei principali, edificati tra l'11° ed 

il 16° secolo. La parte più antica, alla destra dell'ingresso principale, è il Castelletto con l'annessa Casa 

Romanica, edificati tra l'11° e il 12° secolo. Sulla sinistra sorge la massiccia sagoma della Torre fatta 

costruire da Ezzelino da Romano nel 13° secolo. Al centro, come nucleo di collegamento fra i due edifici 

preesistenti, venne realizzato nel 15° secolo il palazzo Marcello. Infine è possibile ammirare la biblioteca del 

castello, che sorge sull'ampia spianata antistante la torre di Ezzelino, edificata a fine '500.  

INDIRIZZO 

Via del santuario 17 Monselice 

0429.72931 

www.castellodimonselice.it 

 

ORARI 

Da marzo a ottobre: tutti i giorni. Inizio visite: mattino h9:00 - 10:00 – 11:00; pomeriggio h15:00 – 

16:00 – 17:00 

A novembre - dicembre - febbraio: tutti i giorni. Inizio visite: mattino h10:00 – 11:00; 

pomeriggio h14:00 – 15:00 

Gennaio aperto solo per gruppi su prenotazione 

 

CON ARTE TERME CARD: Euro 7 

_______________________________________________________________________________________ 

 

PADOVA 

PALAZZO DELLA RAGIONE  

Nel 1218-19 venne costruito questo Palazzo e fu la sede dei tribunali cittadini fino alla fine del Settecento. Al 

piano superiore si trova una delle più grandi sale pensili medievali del mondo, detta “il Salone”, le cui pareti 



sono affrescate con temi astrologici ispirati alle teorie di Pietro d'Abano, professore di medicina e filosofia 

(1250-1318). 

 

Via VIII Febbraio. Ingresso da scala Ferri 

T. 049 8205006 

www.padovacultura.padovanet.it 

ORARI: 

1 febbraio/31 ottobre da martedì a domenica 09.00-19.00 

1 novembre/31 gennaio da martedì a domenica 09.00-18.00 

chiusura: lunedì non festivi; Natale, S. Stefano, Capodanno, I maggio 

 

CON ARTE TERME CARD CON CARD: biglietto ridotto euro 4,00 

 

MUSEI CIVICI EREMITANI   

 

In piazza Eremitani sorge il complesso dei Musei Civici che raggruppa il Museo Archeologico, con reperti di 

epoca preromana e romana, materiali materiali etruschi, greci e italioti ed egizi, e il Museo d'Arte Medievale 

e Moderna con una ricca collezione di dipinti veneti dal '300 al '700, sculture e bronzetti. I Musei sono 

ospitati nei chiostri dell'ex convento dei frati Eremitani. 

 

Piazza Eremitani, 8 

T. 049 8204551 

www.padovanet.it/padovacultura 

ORARIO: 

da lunedì a domenica 9.00-19.00 

chiusura: tutti i lunedì non festivi, Natale, S.Stefano, Capodanno, I Maggio 

 

CON ARTE TERME CARD CON CARD: biglietto ridotto euro 8,00 

 

ORTO BOTANICO  

L'Orto botanico di Padova (1545) è il più antico orto botanico universitario al mondo. Da sempre luogo di 

ricerca, cultura e didattica, dal 1997 è Patrimonio Mondiale Unesco. Oggi conta più di 3500 specie, cinque 

grandi serre e un percorso espositivo dedicato ai rapporti tra piante, uomo e ambiente. 

 

Via Orto Botanico, 15-35123 Padova 

T. 0498273939 – www.ortobotanicopd.it 

 

Novembre-marzo 9:00-17:00 lunedì feriale chiuso 

Aprile-maggio 9:00-19:00 tutti i giorni 

Giugno-settembre 9:00-19:00 lunedì feriale chiuso 

Ottobre 9:00-18:00 lunedì feriale chiuso 

Chiuso 25/12 e il 1/01. 

 

CON ARTE TERME CARD: biglietto ridotto a 8 euro. 

 

 

 

 



MUSEO DELLA PADOVA EBRAICA  

e Antichi Cimiteri Ebraici 

la ricca collezione di oggetti e tessuti dal 1500 al 1800 riempie lo spazio architettonico dell’antica Grande 

Sinagoga Askenazita-Tedesca-, testimonianza dell’importante presenza della Comunità ebraica nella città di 

Padova dall’epoca dei Carraresi in poi. Da non perdere la preziosa Sinagoga Italiana della metà del ‘500. 

 

Via delle Piazze, 26 

T. 049 661267 

Dal I Giugno al 30 Settembre aperto 

Lunedì, venerdì e Domenica dalle h10.00 alle h18.00 

Dal I Ottobre al 31 Maggio aperto 

Lunedì 10-14; giovedì 14-18; venerdì 9.30-13.30; Domenica 10-18 

 

CON ARTE TERME CARD: Euro 6,50; Museo e Sinagoga Euro 8 

 

MUSME 

Museo di Storia della Medicina in Padova 

 Il MUSME, inaugurato il 5 giugno 2015, è già considerato un'eccellenza a livello nazionale.Si tratta di un 

museo di nuova generazione che racconta, con linguaggio rigoroso ma accattivante, lo straordinario 

percorso della Medicina da disciplina antica a scienza moderna, con particolare attenzione alla storia della 

Scuola medica padovana. 

Via San Francesco, 94 – Padova 

T. 049 658767 

www.musme.it 

ORARI 

Da martedì a venerdì: 14.30-19.00 

Sabato, domenica e festivi: 9.30-19.00 

Mattina e lunedì: aperto solo su prenotazione di visita guidata 

La biglietteria chiude alle 18.15 

Chiuso 25 dicembre e 1 gennaio 

  

CON CARD: Biglietto ridotto a 8 euro 

 

Museo Diocesano di Padova 

Palazzo Vescovile 

Il Museo Diocesano di Padova nasce nel 2000 all’interno degli ambienti del Palazzo Vescovile le cui origini 

risalgono al 1309. Al piano nobile si trova il grande Salone dei Vescovi con la straordinaria decorazione 

affidata dal vescovo Barozzi al pittore Bartolomeo Montagna, raffigurante i ritratti dei primi cento vescovi 

di Padova, da san Prosdocimo primo evangelizzatore della città allo stesso Barozzi. Nelle salette adiacenti 

sono esposte le preziose suppellettili provenienti dalla Sacrestia dei Canonici della Cattedrale. 

Piazza Duomo, 12 

T. 049 8761924 

www.museodiocesanopadova.it 

Giovedì, venerdì e sabato: 14-18 

Domenica e festivi: 10-18 

Chiuso il 25 dicembre, il 1 gennaio, il giorno di Pasqua e agosto. 

 

CON ARTE TERME CARD ridotto €4 



 

 

ESAPOLIS  

 

Esapolis è il posto ideale dove scoprire il fascino del MicroMegaMondo. Potrete incontrare dal vivo animali 

incredibili e insoliti, come tantissimi insetti da tutto il Mondo, pesci, rettili, anfibi. Il percorso è arricchito da 

una storica collezione serica, e tante nuove tecnologie interattive come il Cinema4D e l'innovativa 

Parassitopolis, la prima mostra al mondo totalmente interattiva sugli animali più pericolosi e affascinanti 

del pianeta. 

 

Via dei Colli, 28 - 35143 – Padova 

www.micromegamondo.com 

 

ORARI 

Da Aprile a Giugno e da Agosto a metà Settembre aperto da mercoledì a domenica 

Da metà Settembre a Marzo e a Luglio aperto solo week end 

Aperto tutti i festivi, eccetto il 25 Dicembre e il I Gennaio 

Mercoledì, giovedì, venerdì 

10.00-12.30; 14.30-18.00 

Sabato, Domenica e festivi 10.00-18.00 

 

CON ARTE TERME CARD: Sconto di euro 1, sul biglietto di ingresso nei giorni di regolare apertura. 

_______________________________________________________________________________________ 

SERVIZI aggiuntivi riduzioni  

 

Cineplex Dream Park – DUE CARRARE 

Via A. De Curtis, 14 Due Carrare 

T. 049 9129560 

www.ferrerocinemas.com/dreampark/PADOVA 

CON ARTE TERME CARD: €9 per la visione di titoli 3D tutti i giorni 

€6 per la visione di titoli 2D sabato, domenica, festivi e prefestivi 

€5 perla visione di titoli 2d da lunedì a venerdì (escluse prime, anteprime ed eventi) 

 

Consorzio Arte Taxi Abano tel. 049 667842 

Trenino Puffetto girocittà 

 

 

 

 


