
 

GRAND HOTEL MAJESTIC “Già Baglioni” 
Via Dell’ Indipendenza, 8 

40121 Bologna (Italy) 
Phone +39 051 225445 
Fax     +39 051 234840 

 

IMPORTANT NOTICE – PLEASE READ CAREFULLY! 

 
The hotel is located in the very core of the city of Bologna, in a restricted access area protected by 

surveillance cameras. Most GPS systems do not recognise this area as accessible to traffic, and will try to 

steer you away from it. 

 

DUE TO THE VERY PARTICULAR DRIVING RULES IN CENTRAL BOLOGNA, WE DO NOT RECOMMEND USING 

GPS SYSTEMS FOR REACHING THE HOTEL 

 

BE CAREFUL - DO NOT DRIVE ON THE FOLLOWING STREETS: 

-VIA RIZZOLI 

-VIA UGO BASSI 

-ANY BUS LANES (MARKED IN YELLOW) NOT COVERED BY THE FOLLOWING INSTRUCTIONS 

These streets are not covered by the Hotel’s permit – we will not be able to cancel any fines taken on any 

street which is not covered by the following instructions. 

 

KEEP READING FOR DETAILED DRIVING INSTRUCTIONS 

--- 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE – LEGGERE ATTENTAMENTE! 

 

L’Hotel è situato in una zona a traffico limitato protetta da telecamere. La maggior parte dei navigatori 

satellitari non riconoscono quest’area come accessibile al traffico, e non vi consentiranno di accedervi 

facilmente. 

 

A CAUSA DELLA VIABILITA’ PARTICOLARE NEL CENTRO DI BOLOGNA, NON CONSIGLIAMO DI UTILIZZARE I 

NAVIGATORI SATELLITARI PER RAGGIUNGERE L’HOTEL 

 

ATTENZIONE – LE SEGUENTI STRADE SONO VIETATE AL TRAFFICO: 

-VIA RIZZOLI 

-VIA UGO BASSI 

-TUTTE LE CORSIE PREFERENZIALI (SEGNATE IN GIALLO) TRANNE QUELLE MENZIONATE NELLE INDICAZIONI 

CHE SEGUONO 

Queste strade non sono coperte dal permesso dell’Hotel. Non saremo in grado di cancellare eventuali 

multe prese guidando su queste strade. 

 

A SEGUIRE TROVERETE LE INDICAZIONI STRADALI DETTAGLIATE 
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1. Come raggiungere il Grand Hotel Majestic dalla tangenziale di Bologna 
How to reach Grand Hotel Majestic from the Bologna ringroad(“Tangenziale”) 

 
 
Dall’uscita n° 7 della tangenziale prendere Via Stanlingrado direzione centro. 
Take bypass (“tangenziale”) exit n°7 and continue on Via Stanlingrado, towards the city center(“Centro”). 
 

Al semaforo dopo il ponte di Via Stalingrado, svoltare a destra in direzione della Stazione Ferroviaria. 
Past the bridge on Via Stalingrado, turn right at the traffic light towards the Railway Station. 
 
Lasciando la stazione sulla vostra destra, girate a sinistra in Via Amendola e proseguire diritto (Via 
Amendola non è percorribile nel senso opposto per uscire dal centro) 
Keeping the Station on your right, turn left onto Via Amendola and continue straight (Via Amendola is 
one way therefore cars are not allowed to drive in opposite direction). 
 

Alla rotonda prendere la 3a uscita, via Dei Mille (la porzione di preferenziale di via dei Mille è inclusa nel 
nostro permesso). 
At the roundabout take the 3rd exit onto Via dei Mille (ignore traffic restriction signs on Via Dei Mille – 
the bus lane is covered by our permit). 
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Svoltare a destra e imboccare Via dell'Indipendenza . 
Turn right and take Via Independenza. 
 

La sua destinazione è sulla destra. 
Your destination is on the right. 
  

Grand Hotel Majestic 
Via Dell’Indipendenza, 8 
40121 Bologna 
 

(non inserire indirizzo Hotel in GPS / do not insert hotel address in GPS) 
 

Please find below a more detailed map of how to drive through the center of Bologna 

 
 

Per uscire dal centro di Bologna, vedi pagina successiva 

See next page for instructions on how to exit from the center of Bologna 
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2. Come uscire dal centro di Bologna 

How to drive out of the center of Bologna 

 
 
Dall’Hotel, fare inversione di marcia e percorrere via Indipendenza in direzione Autostazione. Al secondo 
semaforo, in fondo a via Indipendenza, svoltare a destra su viale Masini. Al terzo semaforo, svoltare a 
sinistra su via Stalingrado e seguire le indicazioni per la Tangenziale di Bologna. 
From the Hotel, turn your car around and drive through via Indipendenza towards the Bus station. At the 
second traffic light, at the end of via Indipendenza, turn right onto Viale Masini. At the third traffic light, 
turn left on via Stalingrado and follow signs to the Bologna ringroad (“Tangenziale di Bologna”) 
 

 
 
 


