
 
 

Via Emilia Ponente, 129/A Bologna – ex Stabilimento SABIEM 

(sulla mappa: https://goo.gl/maps/49ykS6sCt7N2) 

 

  

 

 

In macchina: 

 

 Da A13 (PADOVA): prendere l’uscita Bologna Arcoveggio verso Bologna/Arcoveggio, continuare 

verso Tangenziale Nord Bologna per circa 10 km in direzione di via del Triumvirato (uscita 4 dalla tangenziale). 

Seguire via del Triumvirato in direzione di via Emilia Ponente (circa 1,7 km) e al semaforo svoltare a sinistra e 

proseguire per circa 1,4 km 

 Da A1-A22 (VERONA, MODENA, MILANO o FIRENZE): prendere l’uscita verso Casalecchio/Bologna Centro, 

seguire le indicazioni per Porrettana/Casalecchio Centro ed entrare in Asse Attrezzato Sud–Ovest per circa 15 

km. 

 Da A14 (IMOLA-ANCONA-TARANTO): prendere l’uscita Bologna S. Lazzaro verso Bologna Centro/Aeroporto 

Bologna, continuare su tangenziale nord Bologna per circa 10 km in direzione di via del Triumvirato (uscita 4 

dalla tangenziale). Seguire via del Triumvirato in direzione di via Emilia Ponente (circa 1,7 km) e al semaforo 

svoltare a sinistra e proseguire per circa 1,4 km 

 

PARCHEGGIARE GRATUITAMENTE NELLE VICINANZE DELL’OPIFICIO GOLINELLI IN VIA NANNI COSTA, 14 

 

In autobus: 

 Dal centro di Bologna: prendere il bus 13 da via Farini/piazza Malpighi/via Lame in direzione Borgo Panigale e 

scendere alla fermata Berretta Rossa. 

 Dalla stazione centrale di Bologna: prendere l’autobus 81 in direzione Longara o 91 in direzione Calderara, 

scendere alla fermata Santa Viola Opificio Golinelli. 

 Dalla stazione di Borgo Panigale, prendere il bus 13 in direzione San Ruffillo e scendere alla fermata Santa Viola 

Opificio Golinelli. 

Si consiglia di consultare la pagina www.tper.it/percorsi-orari/il-tuo-percorso-da 

https://goo.gl/maps/49ykS6sCt7N2
http://www.tper.it/percorsi-orari/il-tuo-percorso-da


 
 

In bicicletta: 

 

 Dal centro di Bologna: immettersi sulla pista ciclabile di via Saffi fino al giardino Santa Viola, sulla destra. 

Imboccato il percorso ciclabile interno al giardino, svoltare a destra dopo poche decine di metri e proseguire in 

linea retta costeggiando il perimetro dell’Opificio, per raggiungere l’ingresso su via Emilia Ponente. 

  In alternativa, dal centro, è possibile seguire l’itinerario ciclabile n. 8 “Santa Viola”, meno diretto, che insiste su 

strade poco trafficate; l’itinerario percorre via Bovi Campeggi per poi immettersi  in via del Chiù e raggiungere 

via Emilia Ponente,129/A 

 

INDICAZIONI PER IL PARCHEGGIO 

 


