COME RAGGIUNGERCI IN TRENO
Per il trasferimento dalla stazione Bologna Centrale possiamo prenotare per voi un’auto privata; in
alternativa, all’uscita della stazione troverete sia la fermata del Bus (15 minuti per arrivare presso il nostro
hotel) che quella del taxi (10 minuti per arrivare presso il nostro hotel). Se avete tempo e viaggiate leggeri
potreste decidere di raggiungerci con una bella passeggiata di circa un chilometro e mezzo per via
Indipendenza, una delle più belle vie dello shopping di Bologna.
La stazione di Bologna è uno degli snodi principali della rete ferroviaria nazionale, questo la rende
facilmente raggiungibile da tutte le maggiori città italiane ed europee.
Grazie alla posizione centrale di Bologna sarà facile organizzare le vostre escursioni o dei piacevoli daily
tours. Che desideriate raggiungere il mare, la montagna, o le affascinanti città d’arte, tramite i collegamenti
ferroviari ad alta velocità di Italo e Trenitalia, viaggiare da Bologna sarà semplicissimo.
Bologna si trova vicinissimo a …
Ravenna: Ravenna città d’arte e cultura, città del mosaico, città antica che 1500 anni fa è stata tre volte
capitale: dell’impero romano d’occidente, di Teodorico re dei Goti, dell’impero di Bisanzio in Europa.
Venezia: Venezia è una città dall’atmosfera magica e romantica, un gioiello storico e architettonico senza
pari. Potrete ammirare straordinari capolavori d’arte e di artigianato in una cornice unica al mondo.
Ferrara: Dal 1995 il Centro storico di Ferrara è stato inserito dall’UNESCO nella lista del patrimonio
mondiale dell’Umanità quale mirabile esempio di città progettata nel Rinascimento che conserva il suo
centro storico intatto.
Firenze: La cupola del Brunelleschi in Santa Maria in Fiore, il museo degli Uffizi, il ponte vecchio…queste
e altre meraviglie vi aspettano a Firenze…
Milano: ha molto da offrire ai suoi visitatori, è l’ideale per chi ama lo shopping e la vivace vita notturna, ma
ha anche fittissimo calendario di eventi culturali.
Parma: è una delle più belle città d’arte italiane; destinazione turistica e gastronomica; nota per i suoi
monumenti, i castelli, l’arte, la cucina e l’opera.
Modena: è una delle perle dell’Emilia Romagna il cui Duomo, Torre Civica e Piazza Grande sono state
inserite, dal 1997, nella lista dei siti italiani patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.
Roma: non ha bisogno di introduzioni, di ampollose riverenze o di poetiche descrizioni. È una città
maestosa in cui si respira un’aria di “grande bellezza”, una città in cui perdersi è come ritrovarsi e
riscoprire e amare ancora le proprie origini e la propria italianità. Se volete concedervi un rilassante
weekend alla scoperte della città eterna, potrete raggiungerla agevolmente in due ore.

