
                           
                                                

 

 

 

Per chi viene in treno 
Fortemente consigliato per la scarsità di parcheggi presso l’Istituto Rizzoli. 
La linea 30 collega la stazione ferroviaria all'Ospedale Rizzoli di via G. C. Pupilli 1 (la fermata è 
"Ospedale Rizzoli", a poche decine di metri dall'ingresso dell'ospedale). L'autobus effettua una 
corsa ogni 11 minuti ed impiega circa 23 minuti per effettuare il tragitto. Il biglietto è acquistabile 
presso le rivendite TPER o le tabaccherie; su alcuni autobus è possibile (con sovrapprezzo) anche 
l'acquisto in vettura. 
Per chi viene in auto  
Uscire dall'autostrada e seguire i cartelli con l'indicazione per il centro di Bologna. Una volta 
raggiunti i viali intorno al centro storico seguire i cartelli con l'indicazione "Ospedale Rizzoli". Per 
chi viene da Est occorre giungere fino a Porta San Mamolo e qui imboccare via San Mamolo verso 
Sud (allontanandosi dal centro della città). Quindi imboccare via A. Codivilla (la seconda a sinistra) 
per giungere fino a Piazzale G. Bacchelli dove inizia la breve via di accesso all'ospedale (via G. C. 
Pupilli). Per chi viene da Ovest giungere sino a Porta Castiglione e qui imboccare via Castiglione 
verso Sud (allontanandosi dal centro della città). Imboccare quindi via Putti sulla destra e dopo 
qualche centinaio di metri in salita si raggiunge Piazzale G. Bacchelli e via G. C. Pupilli, con 
l'ingresso all'ospedale.  
  
 

   
 

 
 

Girare a sinistra, sempre costeggiando la vetrata del secondo chiostro, quindi, giunti in fondo, a 
destra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entrare dall’entrata monumentale, 
sotto la loggia. 
 

Una volta nell’atrio, dove si trova anche il bar, 
uscire nel corridoio prospiciente il primo chiostro.  
Girare a destra e percorrere l’intero corridoio, 
fino al secondo chiostro. 

Girare a sinistra, sempre costeggiando la vetrata 
del secondo chiostro, quindi, giunti in fondo, a 
destra. Salire i pochi gradini con la pedana di 
legno e vi troverete davanti alla porta della Sala 
Vasari. 
Lungo il percorso, porremmo comunque delle 
indicazioni. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0heCh1Y3XAhUGDxoKHTSQBLEQjRwIBw&url=http://ic19bologna.gov.it/scuola/plessi-dove-siamo/ior/&psig=AOvVaw0BcCKYLRtwjXFR09NDRiGh&ust=1509085534512312
http://picssr.com/photos/33482344@N06/interesting?nsid=33482344@N06

