


“CASTELLO SENZA BARRIERE”

Percorso facilitato con l'uso della

carrozzina elettrica del Castello

CITTA' DI ESTE

CASTELLO CARRARESE SEC. XIV - CENNI STORICI

L’attuale edificio risale agli anni ‘40 del XIV secolo e fu edificato sulle rovine della precedente fortificazione, distrutta nel

1238 dalle truppe di Ezzelino da Romano. Il nucleo più antico, risalente al periodo delle grandi invasioni, è rappresentato da

una cerchia di mura con una chiesetta e un grande edificio centrale. La prima struttura fu inglobata a partire dall’XI secolo

in una serie di cinte murarie e di fabbricati residenziali fino a quando, intorno alla metà del XIII secolo, il marchese d’Este

restaurò il castello potenziandone le prerogative difensive. La costruzione, a pianta quadrata, è circondata da imponenti

mura intervallate da dodici torresini. Il mastio è situato sul colle, così da “vegliare” sull’intero abitato; termina con una torre

quadrata e presenta a nord-est un castelletto (o Rocca del Soccorso) che originariamente costituiva l’accesso alla fortezza. Il

parco e i giardini pubblici costituiscono un’attrazione per l’unicità della sua ambientazione e per la presenza di pregevoli

essenze  arboree tra le  quali  vale la pena di  ricordare il  glicine  secolare che si  arrampica sulla cinta muraria a fianco

dell’entrata su via Guido Negri. I Giardini del Castello Carrarese sono visitabili tutti i giorni dell’anno, tranne per cause di

forza maggiore o interventi di manutenzione straordinaria. L’ingresso è gratuito.  

Orari di visita del Castello: 

dal 01 ottobre al 31 marzo dalle ore 09.00 alle 17.00 

dal 01 aprile al 31 maggio dalle ore 8.00 alle 20.00 

dal 01 giugno al 30 settembre dalle ore 08.00 alle 23.30.

PERCORSO FACILITATO MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA CARROZZINA ELETTRICA MESSA A DISPOSIZIONE DAL CUSTODE

I giardini del Castello, grazie ai lavori di riqualificazione, sono ora in parte accessibili  anche alle persone con disabilità,

attraverso  un  percorso  facilitato  e  mediante  l'utilizzo  della  carrozzina  elettrica  messa  a  disposizione  dal  custode  del

Castello. Dall'ingresso principale del Castello è possibile imboccare il viale principale e poi seguire l'itinerario indicato nella

mappa, realizzato in parte in materiale compatto ed in parte in ghiaino.

La prima parte del percorso è pianeggiante; una volta attraversata l'area giochi, il sentiero sale lungo il pendio e arriva fino

alle mura sul lato est, da dove è possibile vedere l'area sottostante dell'anfiteatro.

Il percorso, in alcuni punti, presenta una pendenza superiore al 5%, pertanto è necessario procedere con attenzione.

SERVIZIO DI MESSA A DISPOSIZIONE DI SEDIA A ROTELLE ELETTRICA

Per visitare il giardino del Castello è possibile utilizzare la sedia a rotelle elettrica prendendo contatto con la Cooperativa

Idee Verdi (gestore del servizio), previa sottoscrizione del contratto di comodato d’uso gratuito. 

La carrozzina elettrica può essere utilizzata per un'ora a partire dal momento della consegna.

Numero da contattare: 348 93 44 069 oppure a mezzo e-mail   castello.accessibile@comune.este.pd.it

Modalità di erogazione del servizio

La consegna sarà subordinata all’accettazione e sottoscrizione del contratto di comodato d’uso gratuito.

Prima della consegna,  il  custode del  Castello,  verificherà che la procedura amministrativa sia corretta e assieme al

conduttore, eseguirà un controllo del dispositivo prima di istruirlo sul suo utilizzo. La carrozzina elettrica dovrà essere

utilizzata solo all’interno dell’area del Castello e solo nei percorsi segnalati dall’amministrazione comunale. Il gestore

avrà la facoltà di sospendere momentaneamente il servizio se riscontra malfunzionamenti del dispositivo o qualora non

ritenga  sufficientemente  sicuro  il  suo  utilizzo  (ad  esempio  per  condizioni  climatiche  avverse),  dando  tempestiva

comunicazione agli interessati. Ai fini della tutela della privacy, nel rispetto della vigente normativa sul trattamento dei

dati personali il titolare del trattamento è il Comune di Este.

Obblighi del proprietario

Il  proprietario dell’attrezzatura ne assicura la consegna in buono stato,  in perfette condizioni  di  manutenzione e di

conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza. Nello specifico l’attrezzatura risulta conforme ai requisiti di cui

all’Allegato V del D.Leg. 81/2008 come modificato dal D.Leg. 106/2009.

Obblighi del conduttore

L’operatore che utilizzerà l’attrezzatura deve essere adeguatamente formato e informato sull’uso dell’attrezzatura ai

sensi dell’art. 73 del D.Leg. 81/2008.

Il conduttore deve utilizzare l’attrezzatura esclusivamente secondo le modalità previste dal libretto di uso che, con la

firma del contratto di comodato, si impegna a leggere attentamente prima dell’utilizzo. Si impegna inoltre a non cedere

l’attrezzatura per alcun motivo in uso a terzi e a interromperne immediatamente l’uso qualora individuasse un qualsiasi

malfunzionamento, dandone immediata comunicazione al gestore del servizio.

Il conduttore si impegna a restituire l’attrezzatura nelle medesime condizioni in cui la prende in consegna.

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E ORARI DEL SERVIZIO NOLEGGIO SEDIA A ROTELLE ELETTRICA

Dal lunedì al venerdì – prenotazione con preavviso di almeno due ore sull’ora prevista di utilizzo e fino a due ore prima

della chiusura del servizio;

Sabato e Festivi - prenotazione effettuata entro le ore 17:00 del giorno precedente.

Grandi  eventi  e  manifestazioni -  prenotazione  effettuata  entro  le  ore  17:00  del  giorno  precedente  e  su  orario  di

disponibilità della carrozzina (il gestore comunicherà le fasce orarie ancora disponibili)

Orario estivo dal 15/04/2019 al 15/09/2019:

Mattino dalle ore 9:00 e fino alle ore 12:00 – Pomeriggio dalle ore 16:30 alle ore 18:30

Orario invernale dal 16/09/2019 al 14/04/2019:

Mattino dalle ore 9:00 e fino alle ore 12:00 – Pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00

La prenotazione si effettua per fascia oraria via email all'indirizzo castello.accessibile@comune.este.pd.it o via telefono al

numero 348 93 44 069.

Gli orari potranno subire variazioni in base alla stagione in corso, alle condizioni meteorologiche.

Potranno esserci lievi sfasamenti di orario dovuti all'utilizzo nella fascia oraria precedente.

SIMBOLOGIA DEL PERCORSO (segnali distribuiti lungo il percorso)

TRATTO DI PERCORSO ACCESSIBILE

TRATTO DI PERCORSO CON PENDENZA 

SUPERIORE AL 5% - PRESTARE ATTENZIONE

TRATTO DI PERCORSO NON ACCESSIBILE

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA CITTA' DI ESTE E SULLE INIZIATIVE

Ufficio I.A.T. Informazioni e Accoglienza Turistica

Via Guido Negri, 9/a 35042 Este (PD | Tel.: + 39 0429 600 462 Fax: +39 0429 600 632 iat@comune.este.pd.it
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