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ARRIVO IN AUTO AL CONVENTO SAN DOMENICO (COLLEGIO UNIVERSITARIO)

MILANO - FIRENZE
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Poiché il Centro di Bologna ha limitazioni di trafico con telecamere che fotografano la targa, e la multa 
arriva giorni dopo quando ci si è già dimenticati d’essere stati a Bologna, riportiamo gli accessi possibili al 
Convento San Domenico e all’Hotel Palace, ricordandovi che in entrambi i luoghi è poi necessario segnalare 
la targa alla segreteria in Convento e alla Reception in Hotel
Da qualsiasi parte dell’Italia si arrivi a Bologna, si entra in città fino ad incontrare i Viali di circonvalazione, 
seguire poi le indicazioni di queste cartine



ARRIVO IN AUTO AL CONVENTO SAN DOMENICO (COLLEGIO UNIVERSITARIO)

Convento San Domenico

MILANO

Per chi arriva da Sud (Firenze) o da Nord (Milano): Entrati nei Viali di circonvalazione, a metà di Viale 
Panzacchi girare a sinistra  in Via Savenella  e  seguire indicazioni
Per chi arriva da sud (Rimini) o da Nord (Padova). Entrati nei Viali di circonvalazione, all’inizio di Viale 
Panzacchi, subito dopo Porta Castiglione prendere sulla destra Viale XII Giugno e seguire le indicazioni.

Cartina n. 2
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Cartina n. 3

ARRIVO IN AUTO ALL’HOTEL PALACE

Poiché il Centro di Bologna ha limitazioni di trafico con telecamere che fotografano la targa, e la multa 
arriva giorni dopo quando ci si è già dimenticati d’essere stati a Bologna, riportiamo gli accessi possibili al 
Convento San Domenico e all’Hotel Palace, ricordandovi che in entrambi i luoghi è poi necessario segnalare 
la targa alla segreteria in Convento e alla Reception in Hotel.
Da qualsiasi parte dell’Italia si arrivi a Bologna, si entra in città fino ad incontrare i Viali di circonvalazione, 
seguire poi le indicazioni di queste cartine
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ARRIVO IN AUTO 
ALL’HOTEL PALACE

Cartina n. 4

Per chi arriva da Sud (Firenze) o da Nord 
(Milano): Entrati a sinistra nei Viali di 
circonvalazione, proseguire in direzione 
Atazione Ferroviaria fino a via Amendola 
sulla destra che, dopo la rotonda, diventa via 
Marconi. Scendere fino all’inizio di via Ugo 
Bassi (sulla sinistra) e ancora a sinistra entrare 
in via Nazzario Sauro, subito sulla destra 
comincia via Monte Grappa

Per chi arriva da sud (Rimini) o da Nord 
(Padova). Entrati a destra nei Viali di 
circonvalazione, oltrepassate il piazzale della 
Stazione Ferroviaria e, sul viale Pietramellara a 
sinistra entrate in via Amendola. Il resto è come 
sopra.


