LUOGHI DEL CONGRESSO
❖ Albergo Convenzionato (Venerdì, Sabato e Domenica sera): Camere presso l’UNAHOTELS Bologna Fiera,
Piazza della Costituzione, 1
https://www.gruppouna.it/unahotels/unahotels-bologna-centro

❖ Sede Congresso (Venerdì pomeriggio, Sabato e Domenica): Auditorium Unipol
Via Stalingrado, 37, 40128 Bologna BO

❖ Ostello Giovani (Venerdì, Sabato e Domenica sera): We_Bologna
Via de' Carracci, 69/14
https://we-bologna.com/we-bologna/

❖ Iniziativa Politica (Venerdì mattina): Comune di Bologna, Palazzo d’Accursio
Piazza Maggiore, 1

SPOSTAMENTI con mezzi pubblici
Per raggiungere Palazzo d’Accursio (Piazza Maggiore), luogo della tavola rotonda del venerdì mattina
❖ Da Aeroporto a Piazza Maggiore
Navetta Aerobus (una ogni 11 minuti, €6), scendere a Stazione Centrale: https://aerobus.bo.it/
❖ Da Stazione Centrale (Piazza delle Medaglie d’Oro) a Piazza Maggiore
 Autobus 27 (direzione GENOVA)
La fermata è all’inizio di Via Indipendenza, di fronte l’Autostazione,
raggiungibile a piedi in questo modo:

❖

Da UNAHotels a Palazzo d’Accursio
Autobus 39 da fermata Stalingrado Parri
Scendere a “Lame”, attraversare i semafori
di Via Marconi per prendere via Ugo Bassi e
raggiungere così Piazza Maggiore.

Da We_bologna a Palazzo d’Accursio
Autobus A
10 minuti a piedi per raggiungere la fermata
Fioravanti Piazza Liber Paradisus che conduce
direttamente a Piazza Maggiore.

❖

Da Palazzo d’Accursio a UNAHotels

Bus 28 da San Pietro a Piazza
Costituzione di fronte al Palazzo
dei congressi vicino all’albergo
UNAHotels.
Sabato e domenica parte dalla
fermata della navetta T-PER,
sempre al palazzo Congressi.

❖ Da UNAHotel a Auditorium Unipol (5 minuti a piedi)

❖ Da Palazzo d’Accursio a We_bologna

Autobus A (Direzione Fioravanti Liber Paradisus) prendere da Fermata “San Pietro” in via Indipendeza (3
minuti a piedi da Palazzo d’Accursio) e scendere alla Fermata “Fioravanti Piazza Liber Paradisus” (9 minuti a
piedi da We_Bologna)

❖ Da We_Bologna alla Sala Auditorium
Autobus 35 (Direzione Aldo Moro) prendere da Fermata “Sacro cuore” in via Giacomo Matteotti (15 minuti
a piedi da We_Bologna) e scendere a Fermata “Stalingrado” (2 minuti a piedi da Auditorium Unipol)

Oppure:
Autobus 30 (direzione San Michele in Bosco) prendere da Fermata “Case Ferrovieri” in via de’ Carracci (5
minuti a piedi da We_Bologna) e scendere a Fermata “Stazione Centrale”. Da Stazione Centrale prendere

autobus 35 (Direzione Rotonda Baroni o Aldo Moro) e scendere a “Stalingrado” (2 minuti a piedi da
Auditorium Unipol).

❖ Da UNAHotel a We_Bologna
Autobus 68 da fermata Stalingrado Parri a Sacro Cuore, poi circa 15 minuti a piedi

❖ Da UNAHotels al centro nei giorni sabato e domenica
Anche nel fine settimana rimane valida la soluzione dell’Autobus 39 che lascia alla fermata Lame.
❖ Da We_Bologna al centro nei giorni sabato e domenica

Autobus 30, direzione San Michele in Bosco da
fermata Case Ferrovieri

❖ Da UNAHotels a Stazione Centrale
Autobus 25 direzione Deposito Due
Madonne
Valido tutti i giorni della settimana

Da Stazione Centrale si può prendere
Aerobus per aeroporto.

❖ Da We_Bologna a Stazione Centrale

Comodamente raggiungibile a
piedi.

Dalla Stazione Centrale si può
prendere l’Aerobus per
l’aeroporto.

INFORMAZIONI SUI MEZZI DI TRASPORTO
❖ Orari Autobus (Tper):
https://www.tper.it/orari
❖ Calcolo Percorso Autobus (Tper):
https://www.tper.it/map

❖ Acquisto biglietti autobus (Tper):
Presso tabaccherie o edicole, oppure tramite la app (scaricabile per
android e Iphone) “Roger” che permette acquisto e convalida di
biglietti del treno, dell’autobus e pagamento dei parcheggi su strisce
blu in tutto il territorio regionale. Roger suggerisce anche il percorso
migliore per la destinazione che si vuole raggiungere tra gomma e ferro
e permette di consultare gli orari della fermata vicina. È necessario
registrarsi e registrare una carta di credito.

❖ Numeri Taxi:
• Cotabo: 051 372727
• Consorzio Autonomo Taxisti: 051 4590

❖ Mobike – servizio di Bike Sharing
È necessario scaricare l’App per Android o Iphone e
registrarsi con carta di credito.
Tariffe: corse singole Mobike Lite/Ebike di 30 minuti
•

•

€ 0,69 se parcheggiata dentro il Mobike Hub
(parcheggio riservato alle mobike, l’app indica
il parcheggio più vicino contrassegnato da
strisce arancioni e cartellonistica)
€ 0,99 se parcheggiata fuori dal Mobike Hub

Deposito cauzionale di € 20
Se la bici viene parcheggiata dentro i Mobike Hub per premiare gli utenti viene generato un coupon di
0.3 euro utilizzabile nella corsa successiva.
❖ Tdays:
Ogni weekend dalle 8 di sabato alle 22 di domenica e tutti i giorni festivi, dalle 8 alle 22, la T (via Rizzoli,
via Indipendenza e via Ugo Bassi) e le vie Caprarie, Calzolerie, dell'Archiginnasio, Falegnami, il lato est di
piazza Maggiore e piazza Re Enzo sono aperte esclusivamente a pedoni e biciclette, per permettere la
libera circolazione in totale sicurezza a chi vuole godersi lo splendido centro storico di Bologna.

❖ SPOSTAMENTI con automobile
Per chi giunge in automobile, per raggiungere il luogo del congresso e l’albergo UNA è necessario uscire
all’uscita n°7 della tangenziale seguendo l’indicazione via Stalingrado (Centro) . La tangenziale può essere
percorsa uscendo a Borgo Panigale (per chi giunge da Nord), a San Lazzaro (per chi giunge da Sud).
Dall’uscita 7 della tangenziale procedere per circa 1.5 km per giungere all’albergo ed al suo parcheggio
(alla vostra sx). Utilizzare come riferimento Porta Europa (palazzo che scavalca la via dov’è l’auditorium
del Congresso).
Per la tavola rotonda (piazza Maggiore) è preferibile lasciare l’auto all’albergo e poi andare in centro con
l’autobus. In alternativa si può giungere in auto al parcheggio di Piazza 8 agosto (attenzione via
Mascarella è ZTL) e proseguire a piedi, oppure arrivare al Parcheggio Tanari. Da Tanari poi utilizzare gli
autobus per giungere in centro.

ALCUNI SUGGERIMENTI PER LA SERA:
❖ Vicino alla sede del Congresso:

➢ Kinotto Bar
Via Sebastiano Serlio, 25/2
Aperitivo e Cocktail. Una saletta è dedicata alla visione delle partite (Sky) e un'altra ai giochi per
bambini e bambine.

➢ Roadhouse:
Via stalingrado 40
Catena di steakhouse: carne grigliata, burger e panini gourmet

❖ Zona centro

➢ Osteria dell’Orsa:
via Mentana, 1
Storico locale in zona universitaria I piatti principali cambiano di
giorno in giorno e sono scritti su una lavagnetta all’ingresso. Le
tagliatelle non mancano mai!

➢ Da Bertino:
via delle lame, 55
Pezzo di storia della gastronomia bolognese. Tutto
è rimasto come un tempo, dagli arredi alle portate.
Si consiglia il carrello dei bolliti o quello degli arrosti.

➢ Zona Pratello:
comprende Via del Pratello, Piazza San
Francesco e Limitrofe. Zona densa di locali e
osterie, bella gente e storie tipiche bolognesi
(date un occhio anche alla saracinesche
abbassate, quasi tutte hanno un murales
artistico!)
Tra i tantissimi locali, suggeriamo: Birreria
Altotasso, Birreria del Barazzo, Pizzeria Zapap
(Pizza e Birra Artigianale), Trattoria Baraldi,
Osteria Montesino (prendere le bruschette!), Capre
e cavoli (primi e secondi da asporto cucinati al
momento, ci sono anche tavolini dove potersi
appoggiare), Babilonia (Iraniano), Bar De’ Marchi,
Trivella Kitchen (Ottimi aperitivi!), Macondo (birre,
cocktail e aperitivi), Fantoni (Trattoria molto
informale!), Pizzeria il Rovescio (per gli amanti del
Bio!).

➢ Mercato delle Erbe:
Via Ugo Bassi, 25
Il Mercato delle Erbe di giorno è un mercato coperto,
mentre la sera gli spazi vengono riempiti di tavoli su cui
appoggiarsi
e
cenare,
o
consumare
un
abbondante aperitivo. Attraversando il Mercato,
dall’entrata di Ugo Bassi verso l’uscita posta all’altro
lato,
si
trovano altri
locali in una
piazzetta
molto suggestiva. Tra questi segnaliamo il bar Senza
Nome gestito da ragazze e ragazzi sordomuti (per questo
troverete fogli con spiegato il linguaggio dei segni, ma
per capirsi basterà anche il labiale!)

➢ Osteria de’ Poeti
Via de’ Poeti 1/b
L'Osteria de' Poeti è storicamente immutata.
Si ritrovano le caratteristiche volte a vela, il
camino del '500, le cantine, il pozzo dell'acqua
sorgiva, il banco originale per la vendita al
pubblico imposto dal Papato nel '600.
l caratteristico appellativo "L'Osteria de’
Poeti" deriva sia dalla nobile famiglia Poeti che
edificò il rinascimentale palazzo sia
successivamente dall'assidua frequentazione
di alcuni scrittori e poeti come Pascoli, Carducci, ed in tempi successivi da cantautori come Lucio
Dalla, Francesco Guccini e altri ancora.

➢ Cantina Bentivoglio
Via Mascarella 4/b
Jazz Club, ristorante ed enoteca. La cucina della
Cantina Bentivoglio resta aperta fino a tarda
notte, per poter mangiare una tagliatella al ragù
dopo il cinema o il teatro, e come nelle
autentiche osterie bolognesi, anche solo un
dolce o una buona bottiglia di vino.

➢ Osteria del Sole
Vicolo Ranocchi, 1
Per una serata in cerca del vero spirito bolognese.
All’interno dell’Osteria del Sole vengono servite
unicamente bevande, ma è possibile portarsi da
mangiare da fuori per poi consumare il tutto nel locale
o nel piccolo cortile interno in cui sono sistemati cinque
o sei tavoli in un’atmosfera molto “comunitaria”.

➢ Il Quadrilatero:
Via Pescherie vecchie, via Drapperie, via Clavature.
un’intera area di Bologna ricoperta di locali in cui
degustare taglieri, tigelle e crescentine e vino. È
l’area dell’antico mercato, dove acquistare ancora
oggi i prodotti tipici.

➢ Ca’ Pelletti
Via Zamboni 4 o via Altabella 15/c
colazioni, pranzi, merende, spuntini, aperitivi, cene.
Tutto tipicamente romagnolo

➢ L’ortica
Via Mascarella, 26
Ingredienti biologici, vini naturali e birre artigianali.
Attenzione rivolta in particolare alla salvaguardia della
biodiversità culturale e colturale.

➢ Osteria Sette Chiese
Nel centro storico di Bologna, tra Strada Maggiore e Via
S. Stefano, dalla cui suggestiva piazza prende il nome;
viene infatti chiamata dai bolognesi "Piazza delle Sette
Chiese" perché tanti in passato erano gli edifici di culto
esistenti. Potrete trovare tutte i piatti della tradizione
bolognese; consigliati i crostini farciti e le lasagne verdi.

VOCABOLARIO E FRASI UTILI
TAFFIO: l’atto del mangiare tanto e con godimento. Spesso durante il taffio si fa il toccio, la scarpetta.
BRENSO: crasi di breve e intenso. Quando riferito a cibo indica un pasto buono, semplice ed economico.
POLLEGGIO: polleggio, vez! Prenditela con calma, non stressarti. Siediti sotto un portico, beviti un bicchierino
di lambrusco e goditela.
BAZZA: un colpo di fortuna, un affare conveniente.
SPORTINE: le borse della spesa. ‘Mi dà una sportina?’ è una frase fondamentale da imparare per interagire
nei negozi bolognesi.
TIRO: ‘Dare il tiro’ vuol dire aprire il portone. Lo trovate scritto su una targhetta nell’androne di ogni palazzo
bolognese (Luce, Tiro)
SBARBE: Ragazze
VEZ: Modo di chiamarsi tra giovani bolognesi
UMARELL: termine popolare a Bologna che si riferisce agli uomini di età pensionabile che passano il tempo
a guardare i cantieri dando anche consigli.
BALOTTA: Compagnia, insieme di amici. E' usato anche come verbo "fare balotta" ossia chiacchierare, fare
conoscenza con qualcuno o semplicemente divertirsi.
CINNI: Bambini
SOCMEL: non la più raffinata delle espressioni bolognesi, ma una delle più utilizzate, insieme alla variante
‘Soccia’. Si può usare per esprimere sorpresa, sconcerto, disappunto e un’altra vasta gamma di emozioni.
RUSCO: Spazzatura

