IMPORTANT NOTICE – PLEASE READ CAREFULLY!
PLEASE BE CAREFUL NOT TO TAKE THE TWO CENTRAL STREETS VIA RIZZOLI AND VIA UGO BASSI. THE
HOTEL’S PERMIT DOES NOT COVER THESE TWO STREETS.
COMUNICAZIONE IMPORTANTE – LEGGERE ATTENTAMENTE!
SI RACCOMANDA DI NON PERCORRERE LE VIE RIZZOLI E UGO BASSI, IN QUANTO SONO VIETATE AL
TRAFFICO H24 E NON COPERTE DAL PERMESSO ZTL DELL’HOTEL.

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
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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).
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

Meeting point B
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 ringroad (“tangenziale di Bologna”)
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