
Come	  arrivare	  	  

Hotel	  DONATELLO	  Imola	  	  

Via	  Gioacchino	  Rossini,	  25	  	  
40026	  Imola	  (Bo)	  
	  

	  
	  

	  In	  Auto:	  	  
Autostrada14	  	  in	  qualsiasi	  direzione	  -‐>	  uscita	  Imola	  (	  unica	  uscita	  )	  e	  
seguire	  le	  indicazione	  per	  quartiere	  Pedagna	  e	  ospedale	  
	  

	  
	  
	  

	  

	  In	  Autobus	  	  
Urbane	  -‐	  Linee	  3	  e	  4	  con	  fermate	  dislocate	  in	  più	  punti	  nella	  città	  tra	  cui	  
la	  stazione	  dei	  treni,	  l’ospedale	  e	  il	  centro	  commerciale	  l’autodromo	  	  
varie	  nel	  centro	  storico	  

	  
Extraurbane	  –	  dalle	  principali	  citta	  e	  luoghi	  di	  interesse	  	  
	  

	  
	  

	  In	  Treno	  	  

La	  stazione	  di	  Imola	  è	  sita	  nel	  centro	  storico	  ed	  è	  possibile	  raggiungere	  
l’hotel	  tramite	  Taxi	  o	  tramite	  autobus	  	  

	  

	  In	  Aereo	  	  

Da	  Bologna,	  Rimini	  o	  Forlì	  è	  possibile	  noleggiare	  una	  macchina	  
direttamente	  in	  aeroporto,	  organizzare	  un	  transfert	  in	  Taxi	  o	  organizzare	  

un	  transfert	  con	  la	  navetta	  dell’hotel 

o Procedere in Via Provinciale Selice	  
o imboccare Via Lasie 
o Alla rotonda imbocca Via I Maggio 
o Alla rotonda imboccare Via della Cooperazione 
o Continuare su Via della Solidarietà 
o Continuare su Via San Benedetto 
o Alla rotonda imboccare Via Salvo D'Acquisto 
o Continuare su Via Ottorini Respighi 
o Alla rotonda imboccare Via Giacomo Puccini 
o Svoltare a sinistra in Via Turibio Baruzzi 
o Svoltare a destra in Via Gioacchino Rossini 
o Hotel Donatello Via Gioacchino Rossini, 25, 

40026 Imola Bologna	  

  per centro storico, autodromo, 
stazione F.S. - urbana 

  per ospedale, stazione f.s., centro 
Commerciale, centro storico - urbana 

   per ospedale Montecatone -urbana 

  per Bologna – extraurbana 

 per Castelguelfo Outlet	  
	  

Taxi: tariffa indicativa € 15,00  

Autobus linee urbana 3  

Tariffe indicative taxi: 
Da Bologna circa € 70,00 
Da Rimini circa € 140,00 
Da Forlì circa € 70,00 
 
Navetta hotel: 
servizio su prenotazione con navetta a 8 posti  
Da Bologna circa € 80,00 
Da Rimini circa € 140,00 
Da Forlì circa € 80,00 
	  


