
Appuntamento ore 14.30 PUNTUALI! 
PALESTRA LAURA VICUNA c/o oratorio salesiano 

VIA SAN SAVINO 37 (QUARTIERE DI CORTICELLA) BOLOGNA 
 

Se arrivate tardi o andate via presto AVVISATE PRIMA GRAZIE.  
 
Numero cell Daniele: 3402900830 
 
LA FORMAZIONE è un momento importante di conoscenza, scambio, interazione, messa in gioco… ma 
soprattutto è un momento “comodo” in cui vi sperimenterete anche sui ban (ma che cosa significa?!) e 
giocherete un po’, quindi vi consigliamo di vestirvi comodi… 
 
SI DORMIRA’ E SI MANGERA’ INSIEME, DOVETE PORTARE SACCO A PELO, MATERASSINO, PIATTI 
POSATE E TAZZA (non di plastica usa e getta) 
 
Dove andiamo: 
Indirizzo: v. S. Savino 37 presso palestra Laura Vicuna. 
 
Come arrivarci: 
 
Per chi arriva in treno: 
 
1. USCITA in Piazza Medaglie d’oro 
 
2. comprarsi due biglietti dell’autobus (andata e ritorno che la domenica non ne troverete) e dirigersi alla 
fermata XX settembre – autostazione: 
raggiungi il semaforo sui viali di circonvallazione posto a sinistra del piazzale, attraversa e al di là della 
strada girati a sinistra e segui quel marciapiede. Superi un’altra pensilina e poi ti trovi a lato di un grande 
incrocio. Quella alla tua destra è v. Indipendenza (il corso principale di Bologna, per intenderci). La attraversi 
e ti poni sotto la pensilina rossa posta in piazza XX settembre fermata AUTOSTAZIONE con scritto, tra i 
trecentoventimila altri numeri, il “27”. Se non hai capito, chiedi a un autoctono. 
 
4. Aspetta un 27B direzione CORTICELLA. Ne passano all’incirca ogni dieci minuti e ci mettono circa 20 
minuti ad arrivare al luogo di ritrovo. Per comodità a questo link gli orari delle corse: 
http://www.atc.bo.it/orari_percorsi/linee/pdf/tper_01027.pdf#view=FitBH  
 
5. Scendere alla fermata “Fonti” in zona Corticella (quasi in fondo al percorso) 
 
6. scendere e seguire la mappa o le indicazioni dal punto 6 in poi del capitolo per chi arriva in macchina. 
 
NOTA BENE la domenica l’autobus cambia la fermata, non c’è da fonti ma su via corticella, cmq nei 
pressi del luogo della formazione! 
 
Per chi arriva in macchina: 
 
1. da qualunque direzione arriviate, uscite dall’autostrada e seguite le indicazioni per la tangenziale. 
Prendete la tangenziale e uscite all’uscita 6.  
 
2. seguite la direzione per Castelmaggiore  
 
3. ora siete su via di Corticella. Dopo 2 semafori la strada si biforca: voi andate a sx sempre sulla Corticella 
(il distributore benzina vi rimane a destra).  
 
4. tirate dritto fino a che non incontrate un’altra biforcazione: come prima andate a sx per via di Corticella 
(l’originalità del quartiere prevede un’altro distributore da lasciarvi sempre a destra). 
 
5. la prima trasversale sinistra è via delle Fonti: imboccatela 
 
6. arrivate in fondo alla strada e girate a sx.  
 
7. passate sopra a un ponticello e subito dopo a sx andate giù per la strada chiusa. Questa è via S. Savino.  
 

http://www.atc.bo.it/orari_percorsi/linee/pdf/tper_01027.pdf#view=FitBH


8. la strada gira attorno alla chiesa (prima a dx e subito a sx).  
 
9. passate sulla destra il cancello delle suore salesiane, ai numeri 35 e 37 
 
10. cercate parcheggio o nel parcheggio per le funzioni, o in fondo alla via se trovate il cancello sulla destra 
è aperto 
 
Non c’è posto? Niente paura: invertite la marcia e iniziate la caccia al parcheggio (se tornate in fondo a via 
S.Savino e girate a sx dovreste trovarne).  
 
Se prevedete in nottata di uscire con le macchine non parcheggiate all’interno dei  parcheggi della chiesa, 
perché verranno chiusi verso le 20. 
 
La fine dei lavori è prevista per le 16:00 di domenica 
 

 
 


