COME RAGGIUNGERCI IN PULLMAN
Le ridotte dimensioni delle strade medievali del centro storico non consentono ai bus
di raggiungere i nostri hotel, ma permettono di arrivare nelle loro immediate vicinanze.
Per arrivare in tranquillità, basta seguite le indicazioni e la piantina, ma in caso di
incertezze non esitate a chiamarci, saremo lieti di aiutarvi.
Quando sarete vicini all’arrivo, non dimenticate di avvisarci, così potrete trovare i
nostri addetti già pronti ad accompagnare i vostri Ospiti con i loro bagagli all’hotel. Una
volta terminato, potrete portare il bus al parcheggio dell’autostazione (Km.1 dall’hotel)
(è consigliata la prenotazione): http://www.autostazionebo.it/prenotazioni
Vi ricordiamo che prima dell’arrivo è necessario comunicare il numero di targa del bus
alla Reception dell’Hotel. L’ingresso in Bologna Centro dei bus turistici è regolamentato
dal Comune di Bologna in modo diverso nei giorni feriali rispetto a quelli festivi ed al
sabato-domenica.

PERCORSO VALIDO NEI GIORNI FERIALI
Giornate Feriali dal Lunedì al Venerdì:
Nelle giornate feriali il luogo più vicino all’Hotel Commercianti per la fermata del
pullman è Piazza Galvani (Mt.100 dall’hotel):









Percorrendo i viali nei pressi della stazione di Bologna con la stazione di
Bologna sulla sinistra e Via Indipendenza a destra
Percorrere i viali di circonvallazione di Bologna in direzione Viale Angelo Masini
Proseguire sui viali di circonvallazione continuando su Viale Giambattista
Ercolani
Proseguire sui viali di circonvallazione continuando su Viale Giosuè Carducci
Girare a destra in Via Dante Alighieri
In fondo a via Dante Alighieri girare a destra in via Santo Stefano
Proseguire dritto curvando leggermente a sinistra in via Farini
Fermarsi a destra ad angolo tra via Farini e Piazza Galvani di fronte al Caffè
Zanarini

Come portare il Bus all’autostazione:







Proseguire dritto per via Farini
Proseguire dritto e percorrere via Dè Carbonesi
Proseguire su via Barberia fino in fondo
Al semaforo proseguire dritto in via Sant’Isaia
Arrivati in Porta San’Isaia girare a destra sui viali di circonvallazione
Proseguire su Viale Pietramellara




Proseguite sui viali, sorpassando a sinistra troverete la stazione e a destra
l’imbocco di Via Indipendenza, sarete in Viale Angelo Masini
Subito sulla destra si trova l’ingresso per l’Autostazione. AUTOSTAZIONE
BOLOGNA Piazza XX Settembre 6 – Tel. +39051245400

PERCORSO VALIDO GIORNATE FESTIVE E DI SABATO-DOMENICA:
Via indipendenza e Via Ugo Bassi sono comprese nella “zona T” che nei fine settimana
e nelle giornate festive viene chiusa al traffico; in tali giorni, la fermata Bus può essere
in via d’Azeglio angolo Via Farini (Mt. 100 dall’hotel)
Fermata Bus Via d’Azeglio angolo Via Farini:




Percorrendo i viali nei pressi della stazione di Bologna con la stazione di
Bologna sulla sinistra e Via Indipendenza a destra
Percorrere i viali di circonvallazione di Bologna in direzione Viale Angelo Masini
Proseguire sui viali di circonvallazione continuando su Viale Giambattista
Ercolani









Proseguire sui viali di circonvallazione continuando su Viale Giosuè Carducci
Proseguire sui viali di circonvallazione continuando su Viale Giovanni Gozzadini
Proseguire sui viali di circonvallazione continuando su Viale Enrico Panzacchi
Proseguire sui viali di circonvallazione continuando su Viale Antonio Aldini
Girare a destra in Via Massimo d’Azeglio
Alla rotonda prendere la seconda uscita e continuare su Via Massimo d’Azeglio
Fermarsi in fondo a Via d’Azeglio angolo via Farini

Come portare il Bus all’autostazione:










Girare a sinistra e percorrere via Dè Carbonesi
Proseguire su via Barberia fino in fondo
Al semaforo svoltare a destra su Piazza Malpighi
Proseguire fino in fondo e continuare su Via Marconi
Alla fine della strada si arriva alla rotonda di Piazza Dei Martiri
Prendere la terza uscita, Via Don Minzoni
Alla fine della strada svoltare a destra in Viale Pietramellara
Proseguite sui viali, sorpassando a sinistra troverete la stazione e a destra
l’imbocco di Via Indipendenza, sarete in Viale Angelo Masini
Subito sulla destra si trova l’ingresso per l’Autostazione. AUTOSTAZIONE
BOLOGNA Piazza XX Settembre 6 – Tel. +39051245400

