IMPORTANT NOTICE – PLEASE READ CAREFULLY!
During weekends and national holidays, the central area of Bologna is pedestrianized. No vehicles are
allowed in at any time between Saturday at 9:00am and Sunday at 10:00pm.
DO NOT USE THE HOTEL’S MAIN ADDRESS IN YOUR GPS
Instead, use the following:
VIA GALLIERA 1
then turn left onto Via Manzoni. This is our dedicated meeting point for cars during the “T-Days”. A Hotel
representative will meet you there, and take care of your car and luggage.
BE CAREFUL - DO NOT DRIVE ON THE FOLLOWING STREETS:
-VIA RIZZOLI
-VIA UGO BASSI
-VIA INDIPENDENZA (PAST VIA A. RIGHI)
-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!
Durante I fine settimana e feste nazionali, la zona centrale di Bologna viene pedonalizzata nell’ambito del
programma chiamato “T-Days”. Il traffico veicolare è vietato in quest’area dalle 9:00 del sabato alle 22:00
della domenica.
NON UTILIZZATE L’INDIRIZZO PRINCIPALE DELL’HOTEL NEL VOSTRO NAVIGATORE
In alternativa, potete utilizzare il seguente indirizzo:
VIA GALLIERA 1
Una volta raggiunta questa destinazione, girate a sinistra dentro via Manzoni. Questo è il nostro punto di
arrivo dedicato per le auto durante I T-Days. Un rappresentatne dell’Hotel sarà a vostra disposizione per
aiutarvi con I bagagli e parcheggiare l’auto.
ATTENZIONE – LE SEGUENTI STRADE SONO VIETATE AL TRAFFICO:
-VIA RIZZOLI
-VIA UGO BASSI
-VIA INDIPENDENZA (DOPO L’INCROCIO CON VIA RIGHI)
-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

GRAND HOTEL MAJESTIC “Già Baglioni”
Via Dell’ Indipendenza, 8
40121 Bologna (Italy)
Phone +39 051 225445
Fax +39 051 234840

1. Come raggiungere il Grand Hotel Majestic nel fine settimana
How to reach Grand Hotel Majestic during weekends

Dall’uscita N. 7 della tangenziale, prendere Via Stalingrado in direzione Centro.
Take ring road(“Tangenziale”) exit N. 7 and follow Via Stalingrado 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
Lasciate la Stazione sulla vostra destra, girare a sinistra in Via Amendola e proseguire diritto oltre
la rotonda su Via Marconi (Via Amendola non è percorribile nel senso opposto per uscire dal
centro).
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Keeping the Station on your right, turn left onto Via Amendola and go straight onto Via Marconi
after the roundabout (Via Amendola is one way, therefore cars are not allowed to drive in the
opposite direction).
Al 1° semaforo dopo la rotonda, svoltare a sinistra in Via Riva di Reno, proseguire fino in fondo e
svoltare a destra in Via Galliera.
At the 1st traffic light after the roundabout, turn left onto Via Riva di Reno, keep going up to the
end of the street and turn right onto Via Galliera

Dopo circa 200 metri all’incrocio con Via Manzoni troverete il punto di incontro dove un addetto
del Grand Hotel Majestic sarà a disposizione per aiutarvi a sistemare l’auto.
After 200 mt. You will find the meeting point where a Grand Hotel Majestic employee will be at
your disposal to give you assistance to park the car.
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2. Come lasciare il centro di Bologna nel fine settimana
How to leave the center of Bologna during weekends

Da Via Manzoni, imboccare via Parigi svoltare a destra su via Nazario Sauro
From Via Manzoni, take via Parigi and turn right on via Nazario Sauro.
All’incrocio con via Riva di Reno, al semaforo, svoltare a sinistra e proseguire dritto a la secondo
semaforo , all’incrocio con via Lame svoltare a destra
At the crossing with via Riva di Reno, at the traffic light, turn left and keep going straight. At the
second traffic light, turn right onto Via Lame.
Alla fine di via Lame, seguire le indicazioni per la stazione ferroviaria. Al quarto semaforo dopo la
stazione svoltare a sinistra su via Stalingrado e seguire le indicazioni per la Tangenziale di Bologna
At the end of Via Lame, follow signs to the train station. At the fourth traffic light after the
station take a left onto Via Stalingrado, then follow signs for the Bologna ring road
(“tangenziale di Bologna”)
GRAND HOTEL MAJESTIC “Già Baglioni”
Via Dell’ Indipendenza, 8
40121 Bologna (Italy)
Phone +39 051 225445
Fax +39 051 234840

