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Padova, 23 giugno 2021 

 

VISITUNIPD: UNA NUOVA APP PER VISITARE IL BO 

E UN TOUR ALLA SCOPERTA DELLE PRESENZE FEMMINILI  

A PALAZZO BO 

 
Venerdì 25 giugno due appuntamenti da non perdere: il download della nuova App 

«VisitUniPD» dagli store Apple e Android e una visita tematica tutta al femminile di Palazzo 

Bo in occasione del 343° anno dalla laurea di Elena Lucrezia Cornaro Piscopia 

 

 

Quante volte, nei mesi appena trascorsi, 

abbiamo immaginato di tornare a visitare musei, 

luoghi di cultura, palazzi, città? A questo scopo 

è spesso venuta in nostro aiuto la tecnologia, che 

ci ha permesso di fruire di video e immagini 

sempre più realistiche per accompagnarci in 

visite virtuali, nell’attesa di tornare a goderne dal 

vivo. 

Da venerdì 25 giugno anche l’Università di 

Padova mette a disposizione la nuova App 

«VisitUniPD» con lo scopo di rendere fruibili, da 

remoto, le meraviglie di Palazzo Bo e di 

stimolare il desiderio di recarvisi per una visita 

guidata in presenza. 

Da venerdì ogni utente potrà scaricare dal 

proprio telefono – sia Apple che Android – la 

nuova App «VisitUniPD», in cui troverà:  

- una sezione Tour, con il tour di Palazzo Bo in 

9 tappe e di Palazzo Bo Spazi Esterni in 15 tappe, 

con descrizione degli spazi, foto e contenuti multimediali 

- una sezione Giochi, ad esempio “gratta e scopri”, un gioco con foto di oggi e di ieri 

- una sezione Questionario, che consiste in un’indagine per raccogliere feedback e suggerimenti da 

parte di visitatrici e visitatori 

- una sezione Contatti per prenotare, chiedere informazioni e seguire l’Ateneo sulle pagine social. 

L’applicazione, sviluppata da ASIT Unipd, offre inoltre l’opportunità di acquistare il biglietto 

d’ingresso; le lingue disponibili sono italiano e inglese. Ma questo è solo il punto di partenza: l’app 

sarà presto arricchita di nuovi tour (con un occhio di riguardo alla Sala dei Giganti), nuovi giochi, 

percorsi tematici e contenuti speciali per rispondere all’esigenza di non confinare la visita in un 

momento specifico nello spazio e nel tempo, ma di prolungarla e rinnovare l’interesse con nozioni 

sempre diverse. 

 

Sempre venerdì 25, in occasione del 343° anno dalla laurea di Elena Lucrezia Cornaro 

Piscopia, la prima donna laureata al mondo proprio all’Università di Padova, si propone un tour 
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tematico dedicato alle presenze femminili al Palazzo Bo, sulle tracce di Elena. Il tour è dedicato 

sia alla cittadinanza che al personale dell’Ateneo e le visite si svolgono esclusivamente su 

prenotazione. 

L’intero ricavato della vendita dei biglietti viene devoluto a sostegno del restauro di una delle tele 

della Sala dei Quaranta. 

Orari e prenotazioni 

Turno riservato alla cittadinanza: ore 10 

Turno riservato al personale Unipd: ore 13.30 

Prenotazione obbligatoria: 

Ufficio Public engagement 

Centro prenotazioni: +39 049.827.3939 

tutti i giorni dalle 9 alle 17 

 

 


