B-LIVIN’ PADOVA
Per conoscere una città non basta certo visitarla.
Questo vale specialmente per città come Padova e le sue
eccellenze, che sono ancora in grandissima parte sconosciute e
degne di essere vissute.
In questa mappa abbiamo inserito i siti artistici e culturali da non
perdere assolutamente, ma il “modo Belludi” di viverli ci porta
ad arricchire continuamente in modo dinamico ed interattivo
l’esperienza di Padova con gusto, divertimento, curiosità, praticità,
novità.
L’eredità dell’esperienza non è la memoria ma il cambiamento
generato dalle emozioni e dalla conoscenza condivise.
Contando anche sul vostro contributo, vi auguriamo una “buona
vita” nella nostra piccola splendida città.

The authentic city livin’

To know a city it is certainly not enough to visit it.
This is especially true for cities like Padua and its excellences, which
are still largely unknown and worthy of being experienced.
In this map we have included the artistic and cultural sites that are
not to be missed, but the “way of Belludi” to live them leads us
to continuously enrich the experience of Padua in a dynamic and
interactive way with taste, fun, curiosity, practicality, novelty.
The legacy of experience is not memory but the change generated
by shared emotions and knowledge.
Counting on your contribution, we wish you a “good life” in our
beautiful little city.

Via Luca Belludi, 37, 35100 Padova - Italy
Tel. +39 049 665633 - Fax +39 049 658685
info@belludi37.it - www.belludi37.it
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Bside you è il tuo concierge personale, il
nostro modo per superare i confini dell’hotel e
accompagnarti durante tutto il soggiorno alla visita
della città.

Il modo di vivere da protagonista il gusto italiano.

Selezioniamo per voi le migliori Aziende vinicole
del territorio per la qualità dei loro prodotti,
il fascino della location, la loro passione per
questo lavoro, perché questa è la filosofia stessa
dell’Accoglienza “B-livin’”.

A tua disposizione per tutto il periodo uno
smartphone o un tablet con una APP dedicata e
completa di tutte le informazioni utili, per perderti
tra le vie della città in totale sicurezza, senza
perderti nulla.
Sempre discretamente accanto a te.

Bside you is your personal concierge, our way
to overcome the boundaries of the hotel and
accompany you throughout your stay to visit the
city.
At your disposal for the whole period a smartphone
or a tablet with a dedicated APP and complete with
all useful information, to get lost in the streets of the
city in total security, without losing anything.
Always discreetly next to you.

Potrete vedere, provare ed infine degustare i
veri piatti della tradizione veneta grazie ad un
nostro chef di fiduca, in un contesto estremamente
professionale nei contenuti, ma anche domestico
e familiare nell’atmosfera.
Un’intera serata di cultura gastronomica e di
piacevole convivialità.

The Italian way of life as protagonist.
You can see, try and finally taste the real dishes of
the Venetian tradition thanks to our chef of trust, in
an extremely professional context in the contents,
but also domestic and familiar in the atmosphere.

Contattateci e vi orienteremo sui percorsi più
emozionanti e ricchi di bellezze della natura dei
nostri Colli Euganei, le ville nobiliari, i borghi antichi,
le abbazie e monasteri.

We select for you the wineries of the territory
for the quality of their products, the charm of the
location, their passion for this work, because this
is the very philosophy of the “B-livin ‘” Hospitality.

An entire evening of gastronomic culture and
pleasant conviviality.

Contact us and we will direct you on the most
exciting and rich paths of nature beauties of our
Euganean Hills, the noble villas, the ancient villages,
the abbeys and monasteries.
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Pensata per chi sta visitando l’Italia in profondità e
viene da lontano.

Una giornata in giro per la città in autentico italian
lifestyle con una vespa 125cc a noleggio.

Un’idea semplice e originale in perfetto stile
“B-livin’”: la possibilità di noleggiare una TESLA
per fare base a Padova e visitare le splendide
eccellenze del territorio circostante, tutte a circa 1
ora di distanza: le Terme di Abano, I Colli Euganei,
Asolo, Bassano del Grappa, Cortina, ma le stesse
Venezia, Vicenza, Verona e ritorno.

Con quel pizzico d’ironia che insaporisce sempre
le nostre pietanze turistiche, non potevamo
dimenticare un’icona dello stile italiano: la mitica
vespa, quella vera, la piaggio.

E se ti dicessimo che hai la possibilità di trascorrere
alcune ore di totale relax alle Terme più importanti
d’Europa?

Designed for those who are visiting Italy in depth
and come from afar.

A day around the city in authentic Italian lifestyle
with a 125cc Vespa for hire.

A simple and original idea in perfect “B-livin” style:
the possibility to rent a TESLA [any model] to make
a base in Padua and visit the splendid excellences
of the surrounding area, all about 1 hour away: the
thermal baths Abano, the Euganean Hills, Asolo,
Bassano del Grappa, Cortina, but the same Venice,
Vicenza, Verona and back.

With that bit of irony that always tastes our tourist
dishes, we could not forget an icon of Italian style:
the legendary wasp, the real one, the piaggio.

I nostri consigli per un’emozionante esplorazione
di Padova in totale sicurezza e autonomia.

Our tips for an exciting exploration of Padua in
total safety and autonomy.

Per un’autentica esperienza B-livin’, abbiamo
attivato una partnership con un importante Centro
Termale dove ricevere un’attenzione speciale
durante una giornata di SPA o una sessione di
trattamenti Benessere.

And if we told you that you have the opportunity
to spend a few hours of total relaxation at the most
important spas in Europe?
For an authentic B-livin ‘experience, we have
activated a partnership with an important Spa
Center to receive special attention during a day of
SPA or a session of Wellness treatments.

Da vedere | Worth to see
01 - Basilica del Santo
02 - Orto Botanico
03 - Basilica di Santa Giustina
04 - Prato della Valle
05 - La Specola
06 - Oratorio San Michele
07 - Tomba di Antenore
08 - Palazzo Zabarella
09 - Palazzo Bo
10 - Caffè Pedrocchi
11 - Palazzo della Ragione
12 - Museo Ebraico
13 - Duomo di Padova
14 - Piazza dei Signori
15 - Teatro Verdi
16 - Chiesa del Carmine
17 - Cappella Scrovegni
18 - Musei Civici degli Eremitani
19 - Centro Culturale S. Gaetano
20 - Chiesa di Santa Sofia
21 - Museo di Storia della Medicina
22 - Loggia Odeo Cornaro
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Da provare | Worth to try
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Bar da Gigi
tBar dei Osei - Piazza dei Frutti, 1- 049 875 9606
Box Caffè - Prato della Valle, 12 - 049 591 6852
Caffè della Piazzetta - Via S. Martino e Solferino, 49 - 049 657057 E-noteca - Corso
Umberto I, 89 - 049 817 2052
Enoteca Severino - Via del Santo, 44 - 049 8258410
Gelateria Friso - Via Cesarotti, 29 - 049 661531
Gelateria La Romana – Via A. Manzoni, 88 - 049 757943
La Folperia - Piazza dei Frutti, 1 - 347 5701232
Osteria l’Anfora - Via Soncin, 13 - 049 656629
Panineria Dalla Zita - Via Gorizia, 12 - 049 654992
Pasticceria Al Duomo - Via D. Vandelli, 2 - 049 8757414
Pizzeria Box Pizza – Prato della Valle, 19 - 049 820 9035
Pizzeria Marechiaro - Via Manin, 37 - 049 8758489
Pizzeria Pago Pago - Via Galileo Galilei, 59 - 049 665558
Pizzeria Zairo - Prato della Valle, 51 - 049 663803
Ristorante Belle Parti - Via Belle Parti, 11 - 049 8751822
Ristorante Gourmetteria - Via Zabarella, 23 - 049 659830
Ristorante Hostaria Padovanino - Via Padovanino - 049 8765341
Ristorante La Corte dei Leoni - Via Boccalerie, 8 - 049 8750083
Trattoria Dante alle Piazze - Via Daniele Manin, 8B - 049 8360973
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Informazioni | Info
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Polizia 113
Carabinieri 112
Vigili del fuoco 115
Emergenza Sanitaria 118
Pronto Soccorso • 049.8212860
Guardia Medica • 049.8808325
Soccorso stradale • 803116
Stazione Ferroviaria • 049.2010080
Associazione Guide Turistiche • 049.8698601
Provincia Padova settore turismo • 049.8201265
Palazzo Bo Via VIII Febbraio, 2 • 049.8275111
Segreterie Studenti L. Piovego, 2 • 049.8273131
ESU Via S. Francesco, 122 • 049.8235611
Poste Ufficio Centrale Corso Garibaldi, 22 • 049.8772209

