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L’Osservatorio è uno spazio dal sapore industriale appena 
ristrutturato nel centro di Padova di 160 mq, sotto la 
Specola, l’osservatorio astronomico dove Galileo Galilei nel 

‘600 studiava le stelle.
Una meravigliosa vista sul canale padovano Bacchiglione 

che costeggia le antiche case patrizie di Padova. 
Un approdo nelle vicinanze per poter arrivare comodamente 

dal canale.
Comodamente raggiungibile dal parcheggio a pagamento 
dell’ex foro boario di Prato della Valle (480 posti auto, 40 
posti pulmann) su quotazione una navetta a disposizione per 

tutta la durata dell’evento.
Si compone di una sala open space con capriate lignee 
ideale per esposizioni, presentazioni prodotto, cocktails ed 

eventi privati per massimo 100 ospiti, 
È presente una cucina residente e tende per modulare lo 

spazio. Capienza 2 kw tripartiti per 6 kwt totali.
Fascino storico, posizione e cura dei dettagli rendono questa 

location unica per i vostri eventi. 

Osservatorio is a newly renovated industrial space in the 
center of Padua of 160 square meters, under the Specola, 
the astronomical observatory where Galileo Galilei in the ‘600 

studied the stars.
A wonderful view of the Bacchiglione canal that runs along the 

ancient patrician houses of Padua. 
A landing place nearby to be able to reach comfortably from 

the canal.
Easily accessible from the paid parking of the former boar’s forum 
of Prato della Valle (480 parking spaces, 40 seats pulmann) on 

quote a shuttle available for the duration of the event.
It consists of an open space room with wooden trusses ideal 
for exhibitions, product presentations, cocktails and private 

events for up to 100 guests, 
There is a resident kitchen and tents to modulate the space. 

Capacity 2 kw tripartite for 6 kwt total.
Historical charm, location and attention to detail make this 

location unique for your events. 
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BAGNI
WIFI

AREA CATERING
TENDE PER MODULARE LO SPAZIO

IMPIANTO LUCI

BATHROOMS
WIFI
CATERING AREA
TENTS FOR MODULAR SPACE
LIGHTING

LO SPAZIO | THE SPACE
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ESPOSIZIONI
PRESENTAZIONI PRODOTTO

COCKTAILS
 EVENTI PRIVATI

EXPOSURES
PRODUCT PRESENTATIONS
COCKTAILS
PRIVATE EVENTS
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PLANIMETRIA | FLOOR PLAN
INDOOR 160 MQ | SQM

SALA 1
ROOM 1

SALA PRINCIPALE
MAIN ROOM

CANALE
CANAL

WC



6

OSSERVATORIO

Padova | Riviera Tiso da Camposampiero
10 minuti a piedi dal centro città.

Padua | Riviera Tiso da Camposampiero 
10 minutes walk from the city center.

COME RAGGIUNGERCI | HOW TO REACH US

OSSERVATORIO



CONTATTI | CONTACTS

padova@art-events.it
+39 349 6398431

Art Events 
Exhibitions & Experiences

www.art-events.itVenezia 
Archivi della Misericordia
Cannaregio 3549, Venezia
+39 041 5281259
venice@art-events.it

Milano
Via Santa Radegonda,16
20121, Milano
+39 346 2718398
milano@art-events.it

part of


