
PERCORSO CONSIGLIATO PER RAGGIUNGERE L’ART HOTEL NOVECENTO 
 
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. 
  
- Garage Commercianti: potete prenotare un posto auto nel ns garage privato presso l'Hotel Commercianti. 
Il servizio garage è disponibile dalle ore 7 della mattina alle ore 22 la sera. Se desiderate utilizzare l’auto 
oltre tale orario vi chiediamo gentilmente di informare la Reception con anticipo per permettere allo Staff 
di organizzare il servizio. 
Di seguito le informazioni utili per poter accedere al Garage dell’Hotel Commercianti:  
Altezza massima: 2,60 m  
Larghezza massima: 2,50 m  
Lunghezza mezzo massima: 9 metri  
Curva per entrare in garage: 6 metri 
 
 - Garage Galileo potete prenotare un posto auto nel garage convenzionato presso Hotel Novecento. 
 
- Parcheggio pubblico di Piazza Roosevelt: 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. 
  
- 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.  
 
Assolutamente interdetto è invece il transito delle vie Indipendenza, Rizzoli, Ugo Bassi, Archiginnasio, 
Piazza San Francesco, Via Antonio Bertoloni e corsie preferenziali.  
Ingressi da utilizzare per raggiungerci:  
- Via Marconi;  
- Via San Felice;  
- Via Sant'Isaia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROVENIENTI DA AUTOSTRADA A14: USCITA 7 (FIERA), direzione centro, via Stalingrado, 
stazione FFSS  

- Continuare su VIA STALINGRADO in direzione CENTRO  
- Girare a DESTRA su VIA ANGELO MASINI  
- Continuare su VIALE PIETRO PIETRAMELLARA  
- Girare a SINISTRA su VIA GIOVANNI AMENDOLA (appena dopo l’entrata principale della stazione centrale) 

 

 
 

- Alla rotonda, Piazza dei Martiri 1943-1945, prendere la 2° uscita, ovvero, continuare DRITTO e prendere 
VIA GUGLIELMO MARCONI. Arrivati in fondo alla via, all’incrocio con un semaforo, svoltare a SINISTRA per 
VIA UGO BASSI 

 

 
 

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

 

VIA AMENDOLA  

VIA UGO BASSI  



 

 
- 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 a sinistra Via Cesare Battisti e a destra la Chiesa del San 
Salvatore; proseguite 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, dove davanti troverete l’ART HOTEL NOVECENTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di Bologna 

PIAZZA GALILEO 

 



- Proseguite fino in fondo alla piazzetta, SIETE ARRIVATI! 
 

 
 


