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Museo del Patrimonio Industriale Venerdì 25 Ottobre 2013 

La cena si terrà Giovedì 24 Ottobre all’Hotel Cosmopolitan 

Per  raggiungere  l’Hotel Cosmopolitan Bologna 

In calce al presente documento la cartina e gli orari dell’autobus  n.  35  la  fermata  più  
vicina  all’hotel è ROTONDA  BARONI 

 

Tel.: 051 6926403  fax: 051 6014271  Cell: 346 8526265 

web: www.hotelcosmopolitanbologna.com 

  

  
Per la fiera non ci sono navette. 

 

 

 

  

http://www.hotelcosmopolitanbologna.com/
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Per recarsi al Museo del Patrimonio Industriale  
Via della Beverara 123 - 40131 Bologna  
Tel.: +39 051 6356611 Fax: +39 051 6346053  
e-mail: MuseoPat@comune.bologna.it  
Sito web: www.comune.bologna.it/patrimonioindustriale 

BUS:  
Dal centro e dalla stazione: Autobus 17 (11A festivi), fermata d'arrivo: Beverara, direzione: 
Sostegno 

Dall’hotel si prende il numero 35 sino alla stazione e lì si cambia con il numero 17. 
 
AUTO:  
-Dal Centro: lungo i viali di circonvallazione in direzione sud uscire a Porta Lame prendendo (a 
destra) via Zanardi, passare sotto al cavalcavia, lasciarsi alla destra via Carracci e prendere la 
strada successiva: via della Beverara. Percorrere la strada fino al civico 123 al quale si accede 
percorrendo una stradina interna sulla sinistra. 
-Dalla tangenziale: uscita  n.5 - (Lame), proseguire in  direzione centro, dopo il sottopassaggio 
ferroviario, alla rotonda girare a sinistra (via della Beverara), dopo circa 400 metri girare di nuovo a 
sinistra seguendo  l'indicazione "Museo del Patrimonio Industriale" e proseguire fino al termine 
della  strada. 
 
Percorso da Tuttocittà  

 

  

  

  

tel:%2B39%20051%206356611
tel:%2B39%20051%206346053
mailto:MuseoPat@comune.bologna.it
http://www.comune.bologna.it/patrimonioindustriale
http://www.tuttocitta.it/tcol/mappe/bologna?cb=0&cx=11.33336&cy=44.52129&dv=Bologna%20(BO),%20Italia&ind=Via%20della%20Beverara,%20123&op=mc&ldv=Bologna%20(BO),%20Italia&lpr=BO&lre=Emilia%20Romagna&lcn=Bologna&ccd=17497&cre=15&lty=C&lcd=17497&isciv=1&z=1
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COME  RAGGIUNGERCI 

 

ALLEGHIAMO  NS. CARTINA DIGITALE 

 Per chi si avvicinasse in auto per mezzo della tangenziale il riferimento è l’uscita 8bis (Granarolo 
– C.A.A.B.) con provenienza Firenze/Milano/Padova, prendere direzione CAAB fino alla rotonda 
Augusto Baroni dove inizia via del Commercio Associato. Con provenienza da 
Ancona/Rimini/Ravenna il riferimento è l’uscita 9 per via San Donato verso Quarto 
Inferiore/Granarolo, prendere direzione CAAB fino alla rotonda Augusto Baroni dove inizia via del 
Commercio Associato. 

Per chi si avvicinasse in auto per mezzo dell’autostrada con qualsiasi provenienza la soluzione più 

agevole è usufruire della nuova uscita Fiera di Bologna. Una volta usciti dal casello si seguono le 

indicazioni per l’Hotel Cosmopolitan o per il CAAB. La distanza è di circa 1.5 km. 

In alternativa all’uscita Fiera di Bologna: 

 in caso di provenienza sud dalla A14 uscita Bologna San Lazzaro prendere la tangenziale sino 

all’uscita 9. Proseguire sempre dritto in direzione Granarolo seguendo le indicazioni dell’Hotel o 

per il CAAB.  

 in caso di provenienza A13 Bologna/Padova uscita Bologna Arcoveggio prendere la 

tangenziale sino all’uscita 8bis (Granarolo C.A.A.B.) seguendo le indicazioni dell’Hotel o per il 

CAAB 

 in caso di provenienza A1 Firenze uscita Bologna Casalecchio prendere la tangenziale sino 

all’uscita 8bis (Granarolo C.A.A.B.) seguendo le indicazioni dell’Hotel o per il CAAB  

 in caso di provenienza A1 Milano uscita Borgo Panigale e seguire le stesse indicazioni per 

provenienza A1 Firenze.  

Dalla Stazione Ferroviaria (5 km) si può comodamente raggiungere l’Hotel tramite la rete di 

trasporti pubblici con la linea 35 che ferma alla rotonda Augusto Baroni adiacente all’albergo.  

Dall’Aeroporto Marconi (9 km) prendere la Tangenziale all’uscita n°4 e proseguire in direzione 

Ancona sino all’uscita 8 o 9, poi proseguire seguendo le indicazioni per l’Hotel o per il CAAB. In 

alternativa il servizio taxi.  

 












