
Nuova sede  

In via Cesalpino n° 8 apriamo questa nuova 

struttura che sarà dedicata ad ospitare le 

specialità sino ad ora garantite nella sede 

dell’Arcella 

Servizi 

Nella sede dell’Arcella resterà il servizio 

Ambulatorio, pronto soccorso e degenza 

mentre in via Cesalpino 8 ci saranno locali 

appositamente dedicati alle varie specialità in 

modo da garantire un servizio migliore e 

maggior confort ai Clienti, ai pazienti e agli 

Operatori   

 

Indicazioni stradali  

Digitando le parole: clinica veterinaria 

arcella troverete in rete il nostro sito da cui 

potrete avere tutte le indicazioni e la 

possibilità di accedere direttamente a Google 

Maps ed usufruire del navigatore. 

Per i meno avvezzi alle tecnologie diamo 

delle indicazioni per favorire l’arrivo:   

 Per arrivare da Padova centro prendere la 

strada che porterebbe a Vicenza dopo il 

cavalcavia sulla tangenziale lascerete alla 

vostra destra il Cimitero, da qui dovrete fare 

…. andrete sempre diritti seguendo la strada  

principale, oltrepasserete una serie di 

semafori sino ad arrivare ad un semaforo  

dove vedrete un grande tabellone 

pubblicitario di quelli con le scritte che 

cambiamo, girate a dx e quando finite la 

strada siete arrivati. 

Per arrivare da zona Brentelle oltrepassare 

il fiume un semaforo e al successivo girare a 

sx. 

Parcheggio 

La struttura è dotata di un parcheggio 

interno per 7 auto, esiste anche una ottimale 

possibilità di parcheggiare a circa 100 mt 

dalla struttura, quando arrivate al semaforo 

prima indicato, invece di girare fate ancora 

30 metri e a dx vedrete un ampio parcheggio 

all’entrata esiste una trave sospesa per 

impedire l’accesso ai veicoli alti ) qui esiste 

SEMPRE possibilità di parcheggio. 

Nuova sede operativa 
Appoggerà la sede odierna spostando le specialità  

 



Immagini della via dove si 

trova il Centro 

Polispecialistico Chiesanuova 

 

 

 

 
 

  

                                                     

 

 

 

 



 

Attrezzature mediche presso il Centro Polispecialistico 

Chiesanuova 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

  

  

 

 

 
 

  

 

 

 

 



 

Indicazioni stradali Mappa   

 

 

 

 

Mappa con evidenziato il percorso per arrivare in struttura dalla zona di fine C.so Milano. 

 


