Guida di Viaggio su Bologna
Bandiera di Bologna

Stemma di Bologna

Informazioni generali di utilità su Bologna
Abitanti: 384038 (2013)

Superficie: 140,73 Kmq

Densità: 2728,9 abitanti per Kmq

Altezza sul livello del mare: 54 metri

Coordinate geografiche: 44.483333 °, 11.333333°

Codice postale: 40121

Prefisso telefonico: 051

Fuso orario: UTC +1

Valuta: Euro

Numero di emergenza: 112

Orari di apertura negozi:
- Generalmente i negozi aprono tra le 9:00 e
chiudono tra le 19:30/20:00 dal lunedì al
sabato. Spesso viene osservata una pausa
pomeridiana tra le 13 e le 16.

Sito web ufficiale Ente del Turismo:
http://www.bolognawelcome.com

Come raggiungere Bologna
In auto:

In aereo:

Da Milano: 218 Km (tempo stimato 3 ore e mezza)
Da Firenze: 116 Km (tempo stimato 2 ore)
Da Roma: 388 Km (tempo stimato 4 ore e mezza)
Voli diretti da Bari, Brindisi, Trapani, Palermo,
Lamezia, Catania, Olbia, Cagliari, Roma

I 5 luoghi imperdibili di Bologna
1) Piazza Maggiore

Nel cuore della vita bolognese si trova piazza Maggiore. Qui si affacciano gli edifici rappresentanti i diversi
poteri che influenzano la vita cittadina: il palazzo Comunale e il palazzo del Podestà, sedi delle autorità
civili, palazzo dei Notai e palazzo dei Banchi, sedi delle corporazioni economiche, e S. Petronio, la chiesa più
importante di Bologna.

2) Palazzo Comunale

Il palazzo Comunale è stato per lungo tempo sede dell'amministrazione cittadina. Si è formato attraverso
successivi interventi e accorpamenti: il nucleo iniziale (XIII secolo) è il corpo porticato sormontato dalla
torre; il resto dell'edificio è frutto delle opere difensive del 1365. La facciata del palazzo è impreziosita dal
portale di Galeazzo Alessi (XVI secolo) e dalla Madonna con Bambino in terracotta.

3) Basilica di San Petronio

La basilica di S. Petronio, dedicata al patrono della città, copre il lato sud di piazza Maggiore. La chiesa fu
iniziata nel 1390 e avrebbe dovuto diventare più grande di S. Pietro a Roma. Il progetto però fu stroncato
dal potere ecclesiastico che tolse i fondi. Non furono quindi costruiti due bracci laterali e la facciata rimase
incompiuta. La parte inferiore della facciata è coperta da marmi rossi e bianchi, i colori della città. Il portale
è famoso per le sculture che raffigurano scene del Vecchio e Nuovo Testamento e per la lunetta centrale
con statue della Madonna con Bambino, di S. Petronio e di S. Ambrogio.
Dove si trova: Piazza Maggiore

4) Torre Degli Asinelli e Torre Garisenda

200 metri a est da piazza Maggiore si trovano le due torri. Sono le più famose delle oltre 100 torri che
caratterizzavano la Bologna medievale. La torre degli Asinelli, alta 97 metri, fu eretta nel 1109-19 da
Gherardo Asinelli, nobile ghibellino. Anche la torre Garisenda è del XII secolo e fu costruita dai nobili
ghibellini Filippo e Addo Garisendi. Le torri avevano funzioni militari di avvistamento ma erano anche un
simbolo di prestigio
Dove si trova: Piazza Porta Ravignana
Orario: in estate dalle ore 9.00 alle 18.00, in inverno dalle ore 9.00 alle 17.00

5) Pinacoteca Nazionale di Bologna
La Pinacoteca è ospitata nell'edificio che ospitava il noviziato gesuita di Sant'Ignazio. Si tratta di una delle
più importanti raccolte museali italiane, le opere qui presenti ripercorrono tutto l'iter artistico emiliano dal
XIII all'inizio del XIX secolo. Raffaello, Carracci e Reni sono solo alcuni degli artisti le cui opere sono qui
esposte. Ci sono ben trenta sale espositive più uno spazio dedicato interamente a mostre temporanee e
alle attività didattiche. La Pinacoteca di Bologna, oltre a svolgere una funzione puramente espositiva, si
occupa della tutela, della conservazione e dello studio di tutto il patrimonio artistico regionale e cittadino.
L’ingresso costa 4 euro.
Dove si trova: Via delle Belle Arti
Orario: da martedì a domenica e nei festivi dalle ore 9.00 alle 19.00, chiuso il lunedì

Altre possibili mete
1)

MAMbo
Il MAMbo è il Museo d’Arte Moderna di Bologna. Si estende su 9.500 mq, tutti dedicati alla cultura
visiva e alla sperimentazione. Il museo è stato ricavato in quello che fu il forno del pane.
La Collezione Permanente del museo ripercorre la storia dell'arte italiana dal secondo dopoguerra
a oggi vista attraverso l'esperienza dell'ex Galleria d'Arte Moderna di Bologna.

2)

Cattedrale di San Pietro
È la cattedrale della città, elevata al titolo di 'Metropolitana' nel 1582 da Papa Gregorio XIII che
conferì alla diocesi di Bologna la dignità arcivescovile. Le origini dell'edificio, anticamente dotato di
un battistero davanti alla facciata, affondano negli albori dell'era cristiana anche se le prime
testimonianze risalgono al secolo X.
Fiancheggiata da un campanile cilindrico di tipo ravennate, oggi racchiuso dalla possente torre
campanaria romanica innalzata nei secoli XII - XIII, la cattedrale venne ricostruita dopo un furioso
incendio scoppiato nel 1141 e consacrata nel 1184 da papa Lucio III.

3)

Palazzo del Podestà di Re Enzo e del Capitano del Popolo.
Nel 1200 il Comune espropria numerose case e chiese per creare l'odierna Piazza Maggiore e
costruisce il primo complesso di palazzi adibiti appositamente a svolgere funzioni pubbliche: il

Palazzo del Podestà, di Re Enzo e del Capitano del Popolo. Il Palazzo del Podestà fu la prima sede
del governo cittadino esercitato appunto dal Podestà e dai suoi giudici e ufficiali. L'assetto
originario non era molto differente da quello odierno: sotto le volte del portico e tutt'intorno si
succedevano le animate botteghe di merciai, fruttivendoli e artigiani, mentre sotto le scale di
accesso al primo piano i notai stipulavano atti e contratti. C’è poi il Palazzo di Re Enzo denominato
'palazzo nuovo' per distinguerlo dal palazzo del Podestà, viene costruito tra 1244-46
(contemporaneamente al palazzo del capitano del popolo) come ampliamento degli edifici
comunali. Appena tre anni più tardi diviene la 'residenza' del re prigioniero della battaglia di
Fossalta: re Enzo di Sardegna, figlio di Federico II appunto. Nell'ultimo dei tre piani originari era
riservato al re un ampio vano dove trascorse i successivi ventitré anni fino alla morte (1279).

4)

Certosa di Bologna
Il cimitero storico monumentale Certosa di Bologna è uno dei cimiteri più antichi d'Europa, un
monumento d'importanza mondiale, un luogo unico per la scultura e l'architettura del XIX e del XX
secolo.

Dove fare shopping
1)

Grandi firme e boutique
Via Rizzoli, Via D'Azeglio, Via Farini e Via Castiglione sono le strade che formano il celebre
quadrilatero dello shopping in cui Bologna manifesta la sua indole più elegante con gli atelier delle
firme più prestigiose della moda

2)

Via Indipendenza
Questa via è l’ideale per acquisti nelle grandi catene commerciali ma anche nelle ancora numerose
botteghe tradizionali.

3)

Mercati
Il Mercato di Mezzo è perfetto per acquistare i prodotti tipici della cucina bolognese. In Piazza 8
Agosto invece ogni venerdì e sabato si tiene un mercato dedicato al vintage e all'abbigliamento
usato. Per gli amanti dell’antiquariato l’appuntamento è sempre in Piazza 8 agosto il giovedì ed in
Piazza Santo Stefano ogni secondo week end del mese.

I 5 hotel consigliati da Globopix
Il miglior rapporto qualità / prezzo
Ramada Encore Bologna Fiera
Indirizzo: Via Ferrarese, 164, 40100 Bologna, Italia
Sito ufficiale dell'hotel: http://www.ramada.com/hotels/italy/bologna/

Il più romantico
Hotel Touring
Indirizzo: Via De' Mattuiani 1/2 | Piazza Tribunale, 40124 Bologna, Italia
Telefono: 051 584305
Sito ufficiale dell'hotel: http://www.hoteltouring.it

Il più vicino ai principali luoghi di interesse
Starhotels Excelsior
Indirizzo: Pietramellara, 51, 40121 Bologna, Italia (Porto)
Telefono: 051 246178
Sito ufficiale dell'hotel: www.starhotels.com

Il più lussuoso
Grand Hotel Majestic Giá Baglioni
Indirizzo: Via Indipendenza 8, 40121 Bologna, Italia
Telefono: 051 225445
Sito ufficiale dell'hotel: grandhotelmajestic.duetorrihotels.com/

Per un incontro di lavoro
SavHotel
Indirizzo: Via F. Parri 9, 40128 Bologna, Italia
Telefono: 051 361361
Sito ufficiale dell'hotel: www.savhotel.com

I 5 ristoranti consigliati da Globopix
Il miglior rapporto qualità / prezzo
WanaganA
Indirizzo: Via Galliera 61/B, Bologna, Italia
Telefono: 051250572

Il più romantico
Ristorante Garganelli
Indirizzo: via del Pilastro 2/3, 40127 Bologna, Italia
Telefono: 051/3767766
Sito ufficiale del ristorante: http://www.savoia.it/ita/ristorante_garganelli/

Il più vicino ai principali luoghi di interesse
Trattoria Da Romano
Indirizzo: Viale Pietro Pietramellara, 15, Bologna, Italia (Porto)
Telefono: 051-2555040 34 01 43 25 72 58

Il più lussuoso
I Carracci Ristorante
Indirizzo: Via Manzoni 2, Bologna, Italia (Porto)
Telefono: +39 051 225445
Sito ufficiale del ristorante: http://grandhotelmajestic.duetorrihotels.com

Per un incontro di lavoro
Caminetto d'Oro
Indirizzo: Via Falegnami 4, 40121 Bologna, Italia (Porto)
Telefono: 051263494
Sito ufficiale del ristorante: http://www.caminettodoro.it

Locali, discoteche e vita notturna

Kinki
Il locale è situato in una zona molto centrale di bologna, a 20 metri dalle due torri. Si tratta di un club
storico della città, attivo fin dal 1958, dove si sono esibiti dal vivo importanti artisti, tra cui Jimi Hendrix!
Isabella Santacroce ha scelto una foto del locale come copertina del suo romanzo "fluo".
Indirizzo: Via Zamboni, 1, 40126 Bologna
Sito ufficiale: http://www.kinkidisco.com/

Estragon
L'officina estragon di bologna è il luogo ideale per scatenarsi ai ritmi dell'indie, ricaricarsi con l’energia
dell'electro clash, dondolarsi ai suoni reggae e "rifarsi le orecchie" con il miglior rock in circolazione.
Indirizzo: Via Stalingrado, 83, 40128 Bologna
Sito ufficiale: www.estragon.it

Come muoversi a Bologna
Dall’aeroporto al centro città
Taxi Il centro di Bologna è aggiungibile in taxi (CO.TA.BO. 051 372727, CAT 051 4590.) con 10,50 euro più la
tariffa chilometrica abituale.
Mezzi pubblici: Per raggiungere il centro di Bologna si può prendere la Navetta regolare Aerobus - BLQ.
(Tempo del tragitto: circa 20 minuti – info: +39 051 290290) oppure il treno. La stazione ferroviaria dista 6
km dall'Aeroporto ed è servita da un collegamento di navetta regolare (Aerobus) e dai taxi.

Nel centro di Bologna
Taxi: I servizi di taxi sono numerosi, le tariffe sono al chilometro. CO.TA.BO. 051 372727; CAT 051 4590
Mezzi pubblici: I mezzi pubblici sono gestiti dal Traporto Passeggeri Emilia-Romagna ( http://www.tper.it/ ),
il biglietto orario costa 1,30, quello giornaliero 5 euro.
A piedi: Il centro storico di Bologna bene si presta ad essere visitato a piedi.

Dati storici sul clima e le ore di luce a Bologna
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