Come Raggiungerci
In Aereo


Dall’Aeroporto Guglielmo Marconi, a circa 9 km di distanza, oltre che in taxi ( € 20,00 ca) è possibile
raggiungere l’Hotel con l’aerobus che parte dall’aeroporto ogni 11 minuti (gli orari e le modalità
dell’acquisto del biglietto € 6.00 sono consultabili sul sito www.aerobus.bo.it). Alla fermata “Ospedale
Maggiore” bisogna scendere e attraversare la strada per prendere poi l’autobus 87 che in 15 minuti
porta fino all’Hotel – fermata Carpanelli .



E’ necessario munirsi di biglietto prima di salire sul autobus; si può acquistare all’interno
dell’aeroporto o in qualsiasi tabaccheria a € 2.10.

In Treno


l’Hotel Verdemilia dista solamente 15 km dalla stazione di Bologna Centrale ed è possibile
raggiungerlo tramite la linea bus 87 (solo in fascia oraria diurna entro le ore 20.00) con la partenza
ogni 30 minuti. E’ necessario munirsi di biglietto prima di salire sul autobus – si può acquistare nella
tabaccheria all’interno della stazione (€ 2,10)



Per arrivare alla fermata è necessario uscire dalla stazione in Piazza Medaglie d’Oro, attraversare la
strada, svoltare a sinistra fino all’ incrocio con Piazza XX Settembre; la fermata si trova a circa 50
metri sulla destra di fronte all’Autostazione.



OPPURE



Dalla Stazione Centrale di Bologna si può prendere una coincidenza sulla tratta Bologna Milano con
i regionali che fermano ad Anzola dell’Emilia (10 min. di viaggio) e che partono ogni 60 minuti (€
2,20) (consultare gli orari sul sito www.trenitalia.com )



Dalla piccola stazione di Anzola dell’Emilia poi, si raggiunge a piedi la via Emilia (200 mt) e girando a
sinistra la si percorre per altri 800 metri in direzione Bologna, trovando l’hotel sul lato sinistro al
numero civico 65.

In Auto


Da Firenze uscita autostrada Bologna-Casalecchio di Reno.
Da Ancona, Rimini uscita Bologna Borgo Panigale.
Poi seguire per Borgo Panigale quindi via Emilia (SS 9) direzione Modena. Proseguire tenendo la
destra in direzione Modena sempre sulla SS 9. Dopo la rotonda, sulla SS) imboccare la seconda
uscita per Anzola – Lavino di mezzo, poi girare a sinistra, alla rotonda dritto, si arriva sulla via Emilia
e si gira a destra, 200 mt sul lato destro trovate l’hotel Verdemilia.



Da Milano o dal Brennero, uscita Valsamoggia, raggiugere la via Emilia e girare a destra direzione
Bologna. Proseguire sempre dritto e dopo circa 6 km, dopo aver attraversato Anzola dell’Emilia sulla
destra si trova l’hotel Verdemilia.

