
DURANTE I WEEKEND E I FESTIVI
LE VIE RIZZOLI, UGO BASSI E INDIPENDENZA
SONO APERTE SOLO A PEDONI E CICLISTI
DALLE 8,00 DI SABATO
ALLE 22,00 DI DOMENICA
E DALLE 8,00 ALLE 22,00
NEI GIORNI FESTIVI

NAVETTA T1 - SABATO E DOMENICA
NAVETTA T2 - SABATO

PUNTO DI
RICARICA

AREE PEDONALI DURANTE
WEEKEND E FESTIVI

STRADE LATERALI
APERTE A DISABILI E TAXI

1. PALAZZO D’ACCURSIO
2. SALA BORSA (SOLO SABATO)
3. MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO
4. MUSEO MEDIEVALE

SERVIZI IGIENICI
PUBBLICI ACCESSIBILI (10.00-18.30)

MAPPA COMPLETA AUTOBUS
SU WWW.TPER.IT 

PER MAGGIORI  INFORMAZIONI
WWW.COMUNE.BOLOGNA.IT
SEZIONE BOLOGNA PER IL
SUPERAMENTO DELL’HANDICAP

PIAZZA
ROOSEVELT
(VEDI SOTTO)

NAVETTA T2
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Mappa di accessibilità

comune.bologna.it/dinuovoincentro
dinuovoincentro.tumblr.com

Di nuovo in centro è la proposta del Comune di Bologna per una 
nuova concezione di pedonalità. Il progetto è ampio e coinvolge 
tutte le misure volte a migliorare la vivibilità del centro di 
Bologna: accessibilità, sostenibilità ambientale, 
riqualificazione, mobilità e valorizzazione.

Di nuovo in centro è un piano
in continuo aggiornamento.
La tua città cambia, rimani aggiornato!

Puoi rimanere facilmente aggiornato visitando i punti 
informativi presenti a BolognaWelcome, all’Urban Center 
Bologna in SalaBorsa, nei Quartieri e consultando on line i siti 
internet di riferimento.

DI NUOVO
IN CENTRO
la città in continua
evoluzione



WWW.TDAYS.BO.IT

Per arrivare nel punto più vicino al luogo di 
destinazione, utilizza le 25 strade laterali che 
con la pedonalizzazione diventano a fondo 
cieco e a doppio senso: ne trovi in media una 
ogni 50 metri, lungo le vie Rizzoli, 
Indipendenza e Ugo Bassi.

Vuoi essere accompagnato
a pochi metri dalla T?

Vuoi muoverti con
lo scooter speciale?
Sei il benvenuto: dentro la T senz’auto 
possono entrare liberamente, oltre a pedoni 
e ciclisti, anche le carrozzine e gli scooter 
elettrici a 3 o 4 ruote che rientrano tra gli 
ausili medici in base alle norme europee.

In Piazza Roosevelt i posteggi riservati alle 
auto con contrassegno H sono diventati da 2 a 
14 ed è stato creato un percorso senza 
barriere fino a via Ugo Bassi. Inoltre sono 
stati aggiunti nuovi stalli in diverse strade 
laterali, per un totale di quasi 100 posteggi 
attorno alla T.

Vuoi parcheggiare vicino
all’isola pedonale?

Trovi due nuovi posteggi in piazza Roosevelt 
e via Castiglione, oltre a quelli di piazza 
Malpighi e via Indipendenza. Ricorda che a 
Bologna esistono taxi attrezzati con priorità 
alle persone con disabilità: per info chiama 
Cotabo (051-372727) o Cat (051-538197).

Vuoi utilizzare
il servizio taxi?

Per rendere ancora più agevoli gli 
spostamenti con questi mezzi, è attivo un 
nuovo punto di ricarica per carrozzine 
elettriche nel Cortile di Palazzo d'Accursio, 
accessibile in modo gratuito dalle 8 alle 20 
chiedendo l'attivazione al presidio dei Vigili 
urbani.

Cerchi un punto di ricarica
per carrozzine elettiche?

Accessibilità
e sicurezza
per tutti

L’isola pedonale consente finalmente di muoversi in sicurezza e 

tranquillità nel cuore del centro, senza gli ostacoli e pericoli del 

traffico e della sosta, godendo del patrimonio culturale, 

commerciale e di socialità della T e dintorni.

Vuoi utilizzare
i mezzi pubblici?
Dal 15 settembre il sabato è possibile 
utilizzare la nuova navetta circolare T2, 
attrezzata con la pedana mobile, che transita 
per le principali fermate degli autobus a due 
passi dalla T, arriva comodamente fino agli 
ingressi dell'isola pedonale e serve i mercati 
delle Erbe e del Quadrilatero, raggiungendo 
piazza Maggiore e piazza Roosevelt.

Resta attiva la navetta T1 che durante tutto il 
weekend permette di arrivare sotto le Due 
Torri da via Massarenti/S.Vitale e Strada 
Maggiore/via Mazzini.

Su qualsiasi linea puoi prenotare un bus con
pedana telefonando a Tper tre giorni prima
(051-290290).


