
Cari Amiche ed Amici del Registro Italiano Porsche 356,
Lo spazio dedicato alle case automobilistiche è un'imperdibile occasione per ammirare i 
nuovi modelli e conoscere la loro storia. Per scoprire lo sviluppo delle prestazioni, le 
innovazioni tecnologiche, l'evoluzione del design. Per comprendere come passato e 
futuro si mescolino trasmettendo valori e cultura dei marchi nel tempo.Nel 2017 i 15 
Padiglioni della fiera di Padova ospiteranno oltre 4.000 auto in vendita. Nel cuore del 
salone dell'auto di Padova vive l'affascinante e variegato mondo della storia e della 
cultura dei motori. Qui trova risposta la passione di chi sa apprezzare anche i più piccoli 
dettagli di auto che sono capolavori della tecnologia e del design di ieri. Qui storia, 
cultura, innovazione e ingegno accompagnano e arricchiscono in ogni momento la visita 
dedicata al mondo delle auto d'epoca. Lo Staff del Registro Italiano Porsche 356 vi 
aspetta allo stand Porsche Classic  nel Padiglione numero 4 dal 26 al 29 ottobre. 
Quest’anno la tessera 2018 del Registro 356 si potrà già ritirare rinnovando la quota 
d’iscrizione come ai vecchi tempi……arrivederci a presto.

  COME ARRIVARE ALLA FIERA DI PADOVA 
IN AUTO

La Fiera di Padova è situata in Via Niccolò Tommaseo 59, Padova.

      Autostrada Bologna - Padova (A13) uscita a Padova Sud e seguite le indicazioni 
per la fiera.

Autostrada Venezia – Milano (A4) uscita Padova Ovest e seguite indicazioni per la 
fiera.

Autostrada Venezia - Milano (A4) uscite a Padova Est e seguite le indicazioni per la 
fiera



IN TRENO
La fiera è a soli 2 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Padova.

Padova è posizionata sull'asse ferroviario Torino-Trieste ed è quindi ben servita e 
facilmente raggiungibile in treno. Dista da Milano 2 ore, da Bologna 1 ora e mezza e 

soltanto 20 minuti da Vicenza e Venezia, città dalle quali esistono frequenti collegamenti 
con l'asse ferroviario da e verso Roma.

IN AEREO
Aeroporto Marco Polo (Tessera) www.veniceairport.it

L'aeroporto di Venezia è il più vicino. Da qui si può raggiungere Padova in Pullman con 
SITA (FS BuSITAlia) 

http://www.fsbusitaliaveneto.it/index.php/offerta/orari-estate-2016/ricerca-degli-orari-
delle-corse-3

Aeroporto Valerio Catullo www.aeroportoverona.it 
L'aeroporto di Villafranca Verona, è il secondo che si può utilizzare per raggiungere 

Padova. Da qui si può arrivare a Padova con bus navetta e treno da Verona (bus navetta 
dall'Aeroporto alla stazione di Verona: prime corse in partenza alle ore 5.35, 6.30, 6.50 

e 7.10 quindi ogni 20 minuti fino alle 23.30. Ultima corsa alle 00.48)
Aeroporto di Treviso www.trevisoairport.it

Da qui si puo' facilmente raggiungere Padova in pullman con SITA (FS BuSITAlia)
http://www.fsbusitaliaveneto.it/index.php/offerta/orari-estate-2016/ricerca-degli-orari-

delle-corse-3
Per tutti tre gli aeroporti sono attivi i servizi di trasporto effettuati da:

- Landomas: organizzazione su richiesta di servizi di trasporto da e per l'aeroporto 
www.landomas.it 

- AirService: taxi collettivo, servizio della cooperativa RadioTaxi di Padova con 
prenotazione telefonica 24 ore dall'orario di partenza o dall'arrivo del volo allo 

+39.049.8704425 www.airservicepadova.it


