
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come arrivare al PalaDozza  

Il PalaDozza di Bologna si trova in Piazza Manfredi Azzarita n
 
IN TRENO 
 
Il PalaDozza dista solo 1,3 km dalla stazione di Bologna FS. Vi consigliamo quindi di 
percorrere il tratto a piedi. 
Usciti dalla stazione in Piazza delle Medaglie D’oro girate a destra in Via Piero Pietramellara. 
Proseguite per 900 metri fino ad arrivare a una grande rotonda, da qui prendete Via Giorgio 
Ercolani che dopo circa 200 metri diventerà Piazza Manfredi Azzarit
al PalaDozza. 
In alternativa fermano in prossimità del PalaDozza le linee urbane 39 e 91.

IN AUTO 
Uscita 5 della tangenziale direzione centro città

Il PalaDozza si trova in centro a Bologna, ed in parte è zona a traffico limitat

 

Il PalaDozza di Bologna si trova in Piazza Manfredi Azzarita n. 8. 

Il PalaDozza dista solo 1,3 km dalla stazione di Bologna FS. Vi consigliamo quindi di 

Usciti dalla stazione in Piazza delle Medaglie D’oro girate a destra in Via Piero Pietramellara. 
Proseguite per 900 metri fino ad arrivare a una grande rotonda, da qui prendete Via Giorgio 
Ercolani che dopo circa 200 metri diventerà Piazza Manfredi Azzarita. Qui troverete l’ingresso 

In alternativa fermano in prossimità del PalaDozza le linee urbane 39 e 91.

Uscita 5 della tangenziale direzione centro città 

Il PalaDozza si trova in centro a Bologna, ed in parte è zona a traffico limitat

Il PalaDozza dista solo 1,3 km dalla stazione di Bologna FS. Vi consigliamo quindi di 

Usciti dalla stazione in Piazza delle Medaglie D’oro girate a destra in Via Piero Pietramellara. 
Proseguite per 900 metri fino ad arrivare a una grande rotonda, da qui prendete Via Giorgio 

a. Qui troverete l’ingresso 

In alternativa fermano in prossimità del PalaDozza le linee urbane 39 e 91. 

Il PalaDozza si trova in centro a Bologna, ed in parte è zona a traffico limitato. 



Il parcheggio  più vicino è il Parcheggio Tanari (Via Tanari), da qui al PalaDozza ci sono circa 
950 metri. A piedi uscite su Via Tanari e prendete dritto davanti a voi Via Pietro Inviti. Alla 
fine della strada girate a destra in via Francesco Zanardi. Percorrete Via Francesco Zanardi 
fino ad incontrare una grossa rotonda, qui dovrete prendere Via Giorgio Ercolani che dopo 
circa 200 metri diventerà Piazza Manfredi Azzarita. Qui troverete l’ingresso al PalaDozza. 

Con la Navetta C linea 29 dal parcheggio Tanari si scende alla fermata RONDONE alle spalle 
del PalaDozza. Le partenze sono dalle ore 7.00 ogni 13 minuti. 

Il costo del parcheggio è di 0.60 cent. euro con titoli emessi da macchina automatica e se si 
prende la navetta alla presentazione della ricevuta è gratuito. Sosta giornaliera 5 euro. 

 
AEROPORTO – Bologna centro – Stazione Ferroviaria 
 
Navetta regolare Aerobus - BLQ.  
Tempo del tragitto: circa 20 minuti. 
Telefono: 051 290290 
oppure visita il sito: TPER  

 


