PERCORSO CONSIGLIATO PER RAGGIUNGERE L’ART HOTEL OROLOGIO
ATTENZIONE: A Bologna, come in tante città europee, esistono diverse zone parzialmente o totalmente
interdette al traffico. Per evitare di incorrere in sanzioni nella partenza e arrivo dal nostro Hotel, seguite
l’itinerario autorizzato che abbiamo preparato per voi facendo attenzione a non violare il codice stradale in
vigore. Se disponete di un navigatore satellitare inserite Via Alfredo Testoni n. 2, 40100 Bologna. Si tratta
di un indirizzo nelle vicinanze del nostro hotel, punto d’ingresso alla zona a traffico limitato che il
navigatore satellitare erroneamente segnala come interdetta ai veicoli. Da Via Alfredo Testoni in poi vi
chiediamo gentilmente di seguire il percorso da noi indicato di seguito.
Targa: siete pregati di comunicare la targa del vostro veicolo una volta arrivati in hotel, sarà nostra
premura segnalarla all’ufficio di competenza. Ricordatevi di fornire il numero di targa anche se non
usufruirete del nostro garage. Il permesso consente solo il transito attraverso l’itinerario da noi fornito, al
fine di raggiungere l’hotel, non consente soste o eventuali altri percorsi:
ATTENZIONE ZTL e ZONA T (Indipendenza, Rizzoli, Ugo Bassi):
Ingressi da utilizzare per accedere all’Hotel: Via Marconi, Via San Felice, Via Sant'Isaia.
Assolutamente interdetto il transito ad ogni ora e giorno, anche per i clienti dell’hotel, della ZONA T (Via
Indipendenza, Via Rizzoli, Via Ugo Bassi), della Via Archiginnasio, Piazza San Francesco, Via del Pratello, Via
delle Moline, Via Capo di Lucca, Via Antonio Bertoloni (Zona Universitaria) e corsie preferenziali, riservate
ai mezzi pubblici.
Garage Privato: potete prenotare un posto auto in uno dei garage privati situati nel centro storico (nel
raggio da 170 metri a 800 metri) a partire dai € 30,00 giornalieri. Il servizio è su richiesta e su base
disponibilità previa conferma della Reception.
Parcheggio pubblico di Piazza Roosevelt (150 metri di distanza, non custodito, non prenotabile): ticket
valido 24 ore di sosta, acquistabile alla Reception dell’hotel al costo di € 9,00. I veicoli possono sostare
all’interno delle strisce blu. Tuttavia, i posti non sono prenotabili e il parcheggio non è custodito.

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 SAN FELICE

− Arrivando al primo semaforo, proseguite dritto per VIA SAN FELICE. Percorrere tutta VIA SAN FELICE fino
all’incrocio con un altro 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

-

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)

-

Proseguite su VIA PORTA NOVA fino all’incrocio con sulla destra la Chiesa del San Salvatore e GIRARE A
DESTRA su Via Cesare Battisti

-

Proseguire per circa 100 metri fino al primo incrocio e GIRARE A SINISTRA in VIA SANTA MARGHERITA

-

Proseguire su VIA SANTA MARGHERITA per circa 250 metri

-

Percorrere tutta Via Santa Margherita fino a raggiungere l’incrocio con VIA DE FUSARI in fondo alla strada.
Voltare a SINISTRA in via FUSARI

-

Proseguire fino in FONDO a VIA dei FUSARI e all’incrocio vi troverete di fronte il Palazzo del Comune.

-

l’ART HOTEL OROLOGIO si troverà sulla DESTRA

PERCORSO CONSIGLIATO PER USCIRE DALL’ART 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.
ATTENZIONE ZTL e ZONA T (Indipendenza, Rizzoli, Ugo Bassi):
Ingressi da utilizzare per accedere all’Hotel: Via Marconi, Via San Felice, Via Sant'Isaia.
Assolutamente interdetto il transito ad ogni ora e giorno, anche per i clienti dell’hotel, della ZONA T (Via
Indipendenza, Via Rizzoli, Via Ugo Bassi), della Via Archiginnasio, Piazza San Francesco, Via del Pratello,
Via delle Moline, Via Capo di Lucca, Via Antonio Bertoloni (Zona Universitaria) e corsie preferenziali,
riservate ai mezzi pubblici.

