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Come arrivare a Bologna 
 

In aereo L’aeroporto di Bologna “Guglielmo Marconi International” è servito da 
compagnie di bandiera nazionali e internazionali, che assicurano 
collegamenti frequenti. Per maggiori informazioni consultare il sito 
www.bologna-airport.it  

 
  

In treno Treni ad alta velocità collegano la stazione centrale di Bologna con le 
principali città italiane. 

 Tempi di percorrenza: 25 minuti da Firenze, 1 ora da Milano, 1 ora 

e 30 minuti da Venezia, 2 ore da Roma. 

 Sono disponibili collegamenti internazionali diretti con Parigi, 

Vienna e Monaco. 

 Per maggiori informazioni e prenotazioni on-line consultare i siti 
www.trenitalia.com e www.italotreno.it  
 

  

In pullman Bologna è servita quotidianamente da compagnie di autobus internazionali. 
Per maggiori informazioni consultare il sito www.eurolines.com  

  

In auto Bologna è ben collegata con le maggiori città italiane e facilmente 
raggiungibile in automobile dall’autostrada. Per ulteriori informazioni 
consultare il sito www.autostrade.it     
 

 
 

http://www.bologna-airport.it/
http://www.trenitalia.com/
http://www.italotreno.it/
http://www.eurolines.com/
http://www.autostrade.it/


 

Come arrivare alla sala congressi 
 

Dall’aeroporto Autobus di linea e taxi collegano l’aeroporto “Guglielmo Marconi 
International” con la sala congressi. 

 La navetta Aerobus BLQ effettua fermate sia davanti la sala 
congressi della Regione Emilia-Romagna sia in centro città. Un 
biglietto di andata e ritorno costa 6 euro. Il tempo di percorrenza è 
di circa 30 – 40 minuti. 

 Il servizio taxi per il centro di Bologna o per la sala congressi della 
Regione Emilia-Romagna è disponibile nella zona arrivi 
dell’aeroporto. Il prezzo di una corsa semplice è di circa 20 euro. Il 
tempo di percorrenza è di circa 12 – 20 minuti. 

  

Dalla stazione Sono disponibili due tipi di collegamenti dalla stazione centrale verso la sala 
congressi e il centro di Bologna. 

 Gli autobus 35 e 38 collegano la stazione centrale alla sala 
congressi. Un biglietto per una corsa semplice costa 1.20 euro se 
acquistato in biglietteria e 1.50 euro se acquistato in autobus. Il 
tempo di percorrenza è di circa 15 – 20 minuti. Per maggiori 
informazioni consultare il sito www.tper.it  

 Il servizio taxi per il centro di Bologna e la sala congressi della 
Regione Emilia-Romagna è disponibile nello spazio antistante la 
stazione. Il prezzo di una corsa semplice è di circa 10 - 15 euro. Il 
tempo di percorrenza è di circa 10 - 15 minuti. Numero di telefono 
del servizio taxi: +39 051 372727. 

 
  

In auto  Da Firenze, Milano e Ancona: 

 Dall’autostrada A14 prendere l’uscita “Bologna Fiera”. 
Da Padova: 

 Tangenziale uscita 8 per ingressi Nord, Michelino, Moro e 
Parcheggio Michelino 

 Per maggiori informazioni consultare il sito www.autostrade.it   
Parcheggio: 

 È possibile parcheggiare in viale della Fiera e nel parcheggio 
sotterraneo della “Terza Torre” (costo orario di circa 1 euro o 
biglietto giornaliero da 6 euro). 

  

Dal centro di Bologna La sala congressi della Regione Emilia-Romagna è raggiungibile dal centro 
Bologna città: 

 Con gli autobus TPER 28, 35, 38 e 39. Un biglietto di corsa semplice 
costa 1.20 euro se acquistato in biglietteria e 1.50 se acquistato in 
autobus. Per maggiori informazioni consultare il sito www.tper.it  

 Il prezzo di una corsa semplice è di circa 10 - 15 euro. Il tempo di 
percorrenza è di circa 10 - 15 minuti. Numero di telefono del 
servizio taxi: +39 051 372727 

http://www.tper.it/
http://www.autostrade.it/
http://www.tper.it/

