Percorso consigliato per raggiungere l’Art Hotel Orologio
PROVENIENTI DA AUTOSTRADA A1: USCITA 2 (BORGO PANIGALE), direzione CENTRO
-

Alla rotonda uscire su VIALE PALMIRO TOGLIATTI

-

Proseguire su Viale Palmiro Togliatti; alla rotonda LUCIANO ROMAGNOLI prendere la 2° uscita su VIALE
Mohandas Karamchand GANDHI

-

Si prosegue su Via Gandhi fino a quando diventa VIA TOLMINO

-

Si prosegue su via Tolmino fino a quando, dopo il SEMAFORO diventa Via Sabotino

−

Alla fine di VIA SABOTINO tenere la SINISTRA

-

Al SEMAFORO svoltare a SINISTRA su VIALE GIOVANNI VICINI

-

A 100 metri, alla PORTA S.FELICE svoltate su VIA SAN FELICE

Via S.Felice

− Percorrere tutta VIA SAN FELICE fino all’incrocio con SEMAFORO. Attraversate l’incrocio imboccando VIA
UGO BASSI

-

A 15 metri dall’imbocco su VIA UGO BASSI girare alla prima sulla DESTRA in VIA ALFREDO TESTONI

(segnaletica indicante gli hotels)

-

In via Testoni, al primo incrocio a 100 metri, svoltare a SINISTRA per VIA PORTA NOVA, seguendo le
indicazioni del cartello HOTELS e GARAGE (che trovate di fronte a voi)

-

Proseguire VIA PORTA NOVA fino all’incrocio, dove troverete a sinistra Via Cesare Battisti e a destra la
Chiesa del San Salvatore; proseguire dritto per 200 metri su VIA IV NOVEMBRE, fino a trovare sulla sinistra
il parcheggio pubblico di Piazza Roosvelt

-

Arrivati al parcheggio pubblico di Piazza Roosvelt troverete davanti a voi il COMUNE di Bologna.

− Arrivati al Palazzo del Comune seguite l’indicazione 1A ALTRI HOTELS, sulla sinistra trovate un DIVIETO
d’accesso, sulla DESTRA imboccherete Piazza Galileo

Comune di Bologna

-

Entrando in Piazza Galileo a destra costeggerete il parcheggio della Questura e davanti troverete
L’Art Hotel Novecento.

-

Per ART HOTEL OROLOGIO voltate alla seconda stradina a SINISTRA in VIA MARESCALCHI (Seguendo il
cartello con indicazioni HOTELS)

-

Alla fine di VIA MARESCALCHI girare subito a sinistra per VIA dei FUSARI.

-

Proseguire fino in FONDO a VIA dei FUSARI all’incrocio vi troverete di fronte il Palazzo del Comune. Girare a
DESTRA entrando nella ZONA PEDONALE dove è comunque autorizzato il transito per gli Ospiti dell’Hotel
Orologio e Hotel Commercianti.

-

Nella zona pedonale procedete a passo d’uomo; appena entrati nella piazzetta a destra sarete arrivati
presso l’ART HOTEL OROLOGIO

Dove Parcheggiare:
- Garage Commercianti: potete prenotare un posto auto nel ns garage privato presso Hotel Commercianti
e Hotel Orologio
Viabilità a Bologna:
Il centro storico di Bologna è sottoposto ad un sistema di video-sorveglianza con sanzione automatica per i
veicoli non autorizzati, per quelli in transito su corsie preferenziali e nelle zone interdette al traffico.
Assolutamente interdetto è invece il transito delle vie Indipendenza, Rizzoli, Ugo Bassi e Archiginnasio e
corsie preferenziali.
Ingressi da utilizzare per accedere agli Art Hotels:
- Via Marconi;
- Via San Felice;
- Via Sant'Isaia;
- Via Tagliapietre.

