
Allegato 4 – Prezzi dei biglietti d’ingresso e dei servizi di visita guidata dell’Orto Botanico di 
Padova 

 
 

Biglietti 

 

Intero 10 euro, dai 18 anni ai 64 anni 

 

Ridotto 8 euro 

 Dai 65 anni 

 Insegnanti  

 

Ridotto 5 euro 

 Dai 6 anni ai 18 anni non compiuti 

 Studenti fino a 26 anni, dimostrando l’iscrizione (esclusa Università di Padova) 

 Possessori di Padova Card 

 

Gratuito 

 Studenti dell’Università di Padova, presentando badge, libretto universitario o certificato di iscrizione 

 Personale dell’Università di Padova, presentando badge dipendente 

 Bambini fino a 5 anni 

 Persone con disabilità che dimostrino l'appartenenza ai servizi di assistenza socio-sanitaria 

 Accompagnatore disabile (uno per disabile) 

 

Biglietto famiglia 22 euro 

Nucleo di due adulti con massimo 3 bambini fino a 12 anni compiuti. Ogni ulteriore componente paga in 

base alla tariffa. 

 

Biglietto GIFT 10 euro, validità 1 anno dalla data di emissione 

 

Abbonamenti 

Valido 365 giorni dalla data di emissione senza limiti di ingresso 

 Famiglia 65 euro, per nucleo registrato con nome e cognome dei componenti (2 adulti con massimo 3 

bambini fino a 12 anni compiuti) 

 Adulto 35 euro (nome e cognome registrato) 

 

Gruppi (da 10 a 30 persone) 

 Gruppo adulti: 8 euro a persona 

 Gruppo misto: 8 euro per adulto, altre categorie come da tariffa 

 Scuole 4 euro a persona 

 Studenti e personale Università di Padova, ingresso gratuito 

 Ingresso gratuito per due accompagnatori a gruppo per le scuole, per un accompagnatore per tutti gli 

altri gruppi 



 

 

Visite guidate 

 

Visite guidate individuali  

Visite guidate all’Orto botanico, in italiano, fino a esaurimento posti, per visitatori individuali e gruppi (max 30 

persone). Le visite guidate individuali si effettuano solo nei giorni di sabato, domenica e tutti i giorni festivi, 

alle ore 11 e alle ore 15 (partenza presso il Visitor centre). 

Tariffe: 

Individuale, € 5 

Famiglia (2 adulti con massimo 3 bambini fino ai 12 anni compiuti), € 10  

Visite guidate per scuole e gruppi  

Le visite guidate per scuole e gruppi durano un'ora e mezza, e possono essere tenute in lingua italiana, 

inglese, francese o tedesca. Ogni gruppo può essere composto da 30 persone al massimo. 

Le visite guidate per scuole e gruppi sono esclusivamente su prenotazione: 

Tariffe: 

Adulti, € 80/gruppo  

Scuole e studenti/personale Università di Padova, € 70/gruppo 

 

 


