
Come raggiungere la sede NOVOTEL BOLOGNA FIERA – via Michelino 73,  Bologna 

 

In AUTO: arrivando dall'autostrada A14 tra Bologna e Taranto, uscire a Bologna 

Fiera. Arrivando dalla A1 e A13, seguite le indicazioni per la A14 e poi uscite a 

Bologna Fiera. 

Parcheggio videosorvegliato a disposizione gratuitamente presso l’Hotel 

 

In TRENO: Stazione centrale di Bologna: Bus linea 35 fino a Viale della fiera, poi 

proseguire a piedi fino a Via Michelino 73 

 

Per ulteriori informazioni su altre linee bus e orari contattare l'azienda trasporti Tper 

al tel. 051-290290 ( interno 1) 

 

INDICAZIONI MEZZI DI TRASPORTO pubblici da NOVOTEL a CSB 

• Di sabato Bus linea 35 da viale Fiera a Ospedale Maggiore (dall’ospedale 

proseguire a piedi per 800 mt fino al CSB) 

•Di domenica Bus linea 39 da viale Aldo Moro fino a Ospedale Maggiore  

(dall’ospedale proseguire a piedi per 800 mt fino al CSB) 

 

Per ulteriori informazioni su altre linee bus e orari contattare l'azienda trasporti Tper 

al tel. 051-290290 (interno 1) 

 

INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE  CSB,  via Marzabotto n.24 -Bologna 

IN Auto : AUTOSTRADA A14 USCITA BOLOGNA CASALECCHIO 

TANGENZIALE Seguire la direzione Bologna Centro - Ospedale H Maggiore, girare a 

destra in direzione Tangenziale-CENTRO– P CERTOSA – STADIO. Alla rotonda 

Luciano Romagnoli prendere la 1° uscita a destra, viale Gandhi. Proseguire fino al 

cimitero Certosa, sulla parte opposta del cimitero girare a sinistra in via 

Marzabotto. Il CSB è il centro sulla destra all’inizio di via Marzabotto 

E’ possibile parcheggiare gratuitamente nel parcheggio del cimitero Certosa. 

 

In treno: 

Fermata Bologna Centrale 

- Bus 36 in direzione NALDI- fermata Chiesa Certosa ( proseguire a piedi fino a via 

Marzabotto 24) 

- Per il ritorno prendere il bus 36 da via Pasubio, direzione Stazione Centrale 

 

Per ulteriori informazioni su altre linee bus e orari contattare l'azienda trasporti Tper 

al tel. 051-290290 (interno 1) 


