
30 GIUGNO - 4 LUGLIO

7 - 11 LUGLIO

14 -18 LUGLIO

21 - 25 LUGLIO

28  LUGLIO - 1 AGOSTO

4 - 8 AGOSTO

25 - 29 AGOSTO

1 - 5 SETTEMBRE

14 SETTEMBRE 

8 - 12 SETTEMBRE

GIARDINO CITTÀ dei BAMBINI
via S.Eufemia (zona Ospedali)

GIARDINO FANTASIA
via Ticino (zona Arcella)
in collaborazione con l’Associazione Mappaluna

GIARDINO RUSTICO
via Cortivo (zona Arcella)

AREA GIOCHI GIOLITTI
via Vittorio Emanuele Orlando (zona S.Lazzaro)

PARCO dei FAGGI
via Vecchia (zona Voltabarozzo)

GIARDINO degli ULIVI di GERUSALEMME
via Isonzo, via Como, via Sondrio, via Caserta (zona S.Famiglia)

GIARDINO della LUNA
via Ciamician, via Flammarion e via Volterra (zona Montà)

CENTRO IDRICO BRENTELLE AcegasAps
via Mazzini, 144 (Sarmeola di Rubano). Su prenotazione.

GIARDINO FANTASIA
via Ticino (zona Arcella)
in collaborazione con l’Associazione Mappaluna

FESTA FINALE al GIARDINO FANTASIA
via Ticino (zona Arcella)
in collaborazione con l’Associazione Mappaluna

Padova può essere realmente definita una città verde e questo anche grazie 
all’abbondanza dei suoi parchi: parchi storici come i Giardini dell’Arena o il 
Treves, parchi tematici come quello delle Farfalle o il Parco d’Europa, parchi 
gioco per bambini, parchi polivalenti di quartiere…
Questa loro grande varietà di tipologia e funzioni consente di offrire ai cittadini 
opportunità per lo svago, il relax, l’attività sportiva, il gioco.
In questi ultimi anni inoltre sono stati realizzati nuovi parchi, con una particolare 
attenzione verso le aree gioco, altri sono stati ampliati, come il Milcovich o il 
Parco d’Europa mentre sta prendendo forma il grande parco urbano del Basso 
Isonzo. 

Vivi il Parco è una manifestazione organizzata dal Comune di Padova che 
giunge alla sua XIX edizione con una serie di manifestazioni all’aperto, rivolti agli 
adulti ma anche ai bambini, e capaci di unire il piacere di stare all’aria aperta 
con il divertimento e la cultura: cinema, laboratori di educazione ambientale, 
manifestazioni musicali e sportive si propongono per far conoscere i parchi 
cittadini, rendendoli luoghi non soltanto più vissuti, ma anche più sicuri e fruibili.

Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.30 alle 19,30, per nove settimane, da 
luglio a settembre, degli operatori qualificati avvicineranno i bambini dai 4 ai 10 anni al 
rispetto per l’ambiente e all’adozione di comportamenti ecosostenibili. Tantissimi i giochi, 
i buoni libri e le attività manuali da vivere insieme in un ambiente sano, naturale e sicuro.

ATTIVITÀ DI NATURA

www.padovanet.it - www.padovafiorisce.it
Il programma può essere modificato e in caso di maltempo annullato.Info e prenotazioni: 049 663192

Giardini dell’Arena Parco Treves Parco d’Europa



CINEMAUNO ESTATE
GIARDINI 
DELLA ROTONDA

Da martedì 24 giugno torna il cinema all’aperto ai Giardini della 
Rotonda con la rassegna CinemaUno Estate, curata dal Centro 
Universitario Cinematografico (CUC) di Padova.
Il programma propone i migliori film della stagione, incontri, prime 
visioni, documentari, anteprime...Oltre due mesi di programmazione 
in collaborazione con realtà ed associazioni locali e nazionali. 
CinemaUno Estate si qualifica per i film d’essai e per la particolare 
attenzione a tematiche sociali e di attualità, caratteristica che ne ha 
fatto uno dei principali appuntamenti culturali e ricreativi dell’estate 
padovana. Le proiezioni, che si terranno tutte le sere alle ore 21.30, 
vedono quest’anno in programma anche un ciclo di film dedicato ai 
bambini e la rassegna “Allonsanfàn”, un percorso dedicato al cinema 
politico e ai diritti umani che anticipa un evento che il CUC ha in 
cantiere per il prossimo anno. 
CinemaUno Estate si propone anche come luogo di aggregazione 
per quanti passano l’estate in città, in un ambiente amichevole, nella 
scenografia suggestiva di un giardino storico del centro cittadino. 
All’interno dei giardini è disponibile uno spazio bar... per stare 
insieme anche dopo il film! 
                                 Ingresso a pagamento. www.cuc-cinemauno.it

piazza Mazzini

via Duprè (zona Arcella) 
9 Giugno - 12 Settembre
Dalle ore 9.00 alle 13.00 centro estivo al parco: natura, 
gioco,sport rivolto a bambini di età compresa fra 6 e10 anni
Dalle ore 15.30 alle 17.00 animazione per bambini ( truccabimbi, 
baby dance,caccia al tesoro ecc.) con partecipazione libera. 
Mercoledi pomeriggio dalle 18.30 alle 19.30: corso di Zumba 
con partecipazione libera.

presso le Chiuse di Voltabarozzo 
Giugno - Settembre
Lunedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato e Domenica
Concerti acustici, dj-set, piccoli spettacoli, esibizioni di modellismo, 
gare di pesca, corso base di yoga. 
 

via Capitello e via Due Palazzi (zona Montà) 
12-13-14 Settembre
Orario dalle 10.00 alle 23.30
Sogno di una notte di fine estate con rivisitazioni celtiche e 
laboratori didattici per bambini. Esibizioni di cavalli nel  parco 
più esteso di Padova.

Punto ristoro con servizio bar e ristorante. 

 

PARCO MORANDI
Ass.Nazionale Alpini 
Gruppo Alpini Arcella
Info 348 8110404

PARCO del 
LUNGARGINE 
TERRANEGRA
A.S.D. MekongZeroNove
pagina Facebook:
chiosco MekongZeroNove

PARCO degli ALPINI
Sig.ra Barbara De Marchi
346 7234642
www.parcodeglialpinipadova.it

Vivi il Parco è un’opportunità per trascorrere le serate estive in modo piacevole e scoprire 
la nostra città dal punto di vista del benessere in spazi verdi davvero “vivi”.

Punto ristoro con bibite, panini, piadine e gelati.Punto ristoro con servizio bar, ristorante e pizzeria.

www.padovanet.it
www.padovafiorisce.it

INCONTRI DI NATURA
via Ponte Ognissanti (zona Portello) 
1 Giugno - 5 Ottobre 
Orario spettacoli dalle 21.30 alle 23.30
Intrattenimento musicale, jazz e concerti d’autore, nelle serate di 
Mercoledì, Venerdì, Sabato e Domenica. 
Per i bambini un ricco programma in collaborazione con le 
Associazioni padovane. Dal 12 Luglio visione Mondiali Brasile 2014

via Ticino (zona Arcella) 
Giugno - Settembre
Orario dalle 10.00 alle 23.30
Parco attrezzato per bambini con giochi gonfiabili, campo da 
pallavolo, tappeti elastici, calcetto e area solarium con piscina. 
Contributo di 3 euro a bambino compresa consumazione.
  

via J. da Montagnana e via Da Molin (zona Arcella) 
Giugno - Settembre
Ogni terzo Venerdì del mese scambio di abiti usati e ogni 
Sabato dalle 16.00 alle 19.30 scambio di libri 
Il parco presenta una varietà di alberi con numerose specie 
ornitologiche. E’ dotato di pista ciclabile, percorso vita, campo da 
basket, campo da calcetto e un’ampia area cani con agility dog.
Servizio di ristoro aperto tutti i pomeriggi dal lunedì al sabato.

 

PARCO 
VENTURINI 
NATALE
Associazione Draghi
Info 328 9379008

GIARDINO 
FANTASIA
Associazione Mappaluna
Info 049 617039
www.mappaluna.it

PARCO 
MILCOVICH
NOI, Associazione 
Famiglie Padovane Onlus
Info 049 684696
www.noiassociazione.org

www.fistombasocialpark.altervista.org

Tutte le sere servizio di ristoro e stand gastronomico 


