Informazioni utili sulla sede del XVII Convegno nazionale ASAMSI di sabato 17 novembre 2018:
Hotel Cosmopolitan di Bologna
www.hotelcosmopolitanbologna.com
Via del Commercio Associato, 9 - 40127 Bologna
Come arrivare
Per chi si avvicinasse in auto per mezzo della tangenziale il riferimento è l’uscita 8bis (Granarolo –
C.A.A.B.) con provenienza Firenze/Milano/Padova, prendere direzione CAAB fino alla rotonda
Augusto Baroni dove inizia via del Commercio Associato. Con provenienza da
Ancona/Rimini/Ravenna il riferimento è l’uscita 9 per via San Donato verso Quarto
Inferiore/Granarolo, prendere direzione CAAB fino alla rotonda Augusto Baroni dove inizia via del
Commercio Associato.
Per chi si avvicinasse in auto per mezzo dell’autostrada con qualsiasi provenienza la soluzione più
agevole è usufruire della nuova uscita Fiera di Bologna. Una volta usciti dal casello si seguono le
indicazioni per l’Hotel Cosmopolitan o per il CAAB. La distanza è di circa 1.5 km.
In alternativa all’uscita Fiera di Bologna:
•

in caso di provenienza sud dalla A14 uscita Bologna San Lazzaro prendere la tangenziale sino
all’uscita 9. Proseguire sempre dritto in direzione Granarolo seguendo le indicazioni dell’Hotel o
per il CAAB.

•

in caso di provenienza A13 Bologna/Padova uscita Bologna Arcoveggio prendere la tangenziale
sino all’uscita 8bis (Granarolo C.A.A.B.) seguendo le indicazioni dell’Hotel o per il CAAB

•

in caso di provenienza A1 Firenze uscita Bologna Casalecchio prendere la tangenziale sino
all’uscita 8bis (Granarolo C.A.A.B.) seguendo le indicazioni dell’Hotel o per il CAAB

•

in caso di provenienza A1 Milano uscita Borgo Panigale e seguire le stesse indicazioni per
provenienza A1 Firenze.
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Dalla Stazione Ferroviaria (5 km) si può comodamente raggiungere l’Hotel tramite la rete di
trasporti pubblici con la linea 35 che ferma alla rotonda Augusto Baroni adiacente all’albergo.
Dall’Aeroporto Marconi (9 km) prendere la Tangenziale all’uscita n°4 e proseguire in direzione
Ancona sino all’uscita 8 o 9, poi proseguire seguendo le indicazioni per l’Hotel o per il CAAB. In
alternativa il servizio taxi.
SERVIZIO TRANSFER HOTEL – AEROPORTO QUALORA RICHIESTO
Transfer Aeroporto di Bologna - Hotel/ Hotel – Aeroporto di Bologna:
Auto (max 4 pax) €. 25,00
Festivo /Notturno (21:30 – 6:00) €. 29,00
Monovolume (max 6 pax) €. 30,00
Festivo /Notturno (21:30 – 6:00) €. 36,00
ORARI SERVIZIO NAVETTA DA E PER LA STAZIONE FERROVIARIA
Hotel vs. stazione: 10.00 / 12.30/ 15.00/19.30 / 22.15
Stazione vs. stazione ferroviaria: 10.20 /12.50/ 15.20/19.50/22.35
€ 5,00 andata e ritorno
€ 3,00 solo andata o solo ritorno
Disponiamo di uno shuttle bus 08 posti solo su prenotazione
Per prenotare la navetta MANDARE MAIL: info@hotelcosmopolitanbologna.com
Parcheggio Hotel
A disposizione degli ospiti del Cosmopolitan è presente un ampio parcheggio in superficie.
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