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Come raggiungerci 

 

Dalla tangenziale di Bologna prendere l’uscita 12 – Bologna quartiere Mazzini – SP65 della Futa ed alla prima rotonda prendere la 1° 
uscita a destra, proseguendo per Viale Roberto Vighi; alla rotonda proseguire dritto (2° uscita) per Via Cavina. Proseguire dritto ed 
alla rotonda “Verenin Grazia” prendere la 2° uscita per continuare su Viale Lungosavena. Proseguire dritto fino ad arrivare alla 
rotondina “Orsola Mezzini” e prendere la 3° uscita e proseguire lungo Viale Josemaria Escrivà; proseguire dritto ed alla rotonda 
“Principessa Mafalda di Savoia” imboccare la 3° uscita, seguendo le indicazioni per Pianoro. Alla rotonda successiva prendere la 1° 
uscita; al semaforo girare a sinistra in Via Toscana. Proseguire dritto per circa 5 km e voltare in Via Giuseppe Lelli (circa 50 mt dopo il 
ristorante “Cavallino Bianco” che vi troverete sulla destra); a questo punto prendere la 2° via a sinistra, che è Via della Fornace, e 
proseguire fino in fondo; voltare a sinistra in Via Marzabotto e poi subito la 1° a destra per rimanere su Via Marzabotto; dopodichè 
prendere la 1° via a sinistra ed in fondo voltare a destra in Via del Cappello. Proseguire dritto fin sulla salita ed all’incrocio voltare a 
destra in Via Bruno Buozzi, proseguire dritto e svoltare nella 3° via a sinistra, ovvero Via Madre Teresa di Calcutta. Proseguire dritto 
circa 100 mt e ci troverete sulla sinistra. 
N.B.: Avvicinarsi al secondo cancello scorrevole in corrispondenza del rettangolo disegnato a terra: il cancello si aprirà 
automaticamente! 
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