
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

1

T1

T2

T2
T2

NAVETTA T1 - SABATO E DOMENICA
NAVETTA T2 - SABATO

PIAZZA
ROOSEVELT

>

>

NAVETTA T2

NAVETTA T1

>

>

>

>

>

la T
sempre più
accessibile

20.000m2

di shopping
cultura e
di eventi

Shopping, cultura ed eventi!

Arriva la navetta T2, tutti i sabati!

La T (via Indipendenza, via Ugo Bassi, via Rizzoli) e i suoi dintorni rappresentano un 
luogo straordinario per la cultura, il commercio e il tempo libero nel cuore del 
centro storico.

Alcune delle iniziative in programma per l'autunno/inverno bolognese: dal cibo con 
Sfoglia Bologna, alla musica con La strada del Jazz e Robot Festival, passando per 
lo sport con Run Tune Up e Giro dell'Emilia; aggirandosi tra arte e conoscenza con 
Artelibro e la Festa della Storia, riscoprendo la tradizione con le Manifestazioni 
Petroniane, senza tralasciare creatività e nuovi stili di vita con UrbanPromo e 
Smart City Exhibition.

Un’occhiata on line prima di uscire?
Per non perdere gli eventi cittadini del weekend, per conoscere le iniziative che 
animeranno la città nei prossimi mesi e per scoprire nuovi itinerari nel centro 
storico visita www.tdays.bo.it

Il sabato muoversi in centro e fare shopping diventa ancora più semplice: dal 15 
settembre, la nuova navetta circolare T2 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.

E andare in bus ora è anche più conveniente: nei giorni di T-Days l'abbonamento 
mensile vale per tutta la famiglia (fino a 2 adulti e 5 ragazzi entro i 15 anni), mentre 
tutto l'anno i bambini delle scuole elementari viaggiano gratis.

Nuove misure di accessibilità per i disabili
Le possibilità di parcheggio per i disabili aumentano con l'aggiunta di nuovi stalli riservati, 
per un totale di quasi 100 posteggi attorno alla T.  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.

E ancora: le 25 strade laterali della T rimangono aperte a taxi e disabili; le navette T1 e T2 
sono dotate di pedana per le carrozzine; i motorini elettrici per disabili entrano liberamente 
nell'area pedonale; Cotabo e Cat offrono un servizio taxi prioritario handicap. 
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spazio davvero
pubblico

sempre
più wi-fi

bologna
ciclabile

la raccolta
si differenzia

DI NUOVO
IN CENTRO

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

La qualità del centro passa dalle piazze
Lo spazio pubblico del centro si rinnova, per rendere sicuro,
confortevole e piacevole muoversi e vivere nel cuore della città.

Dopo la riqualificazione di piazza Verdi, piazza Minghetti e piazza 
San Domenico si riconfigureranno anche piazza Malpighi e piazza 
Aldrovandi, luoghi strategici per la riorganizzazione prevista dal 
piano Di nuovo in centro, tramite laboratori partecipati che 
coinvolgono quartieri, associazioni e cittadini.

La tangenziale delle biciclette!
Sono stati finanziati i lavori per la realizzazione dell'anello 
ciclabile che permetterà di collegare al centro storico le piste 
e i percorsi provenienti dalle diverse parti della città.

I primi due tratti che verranno attivati sono quello tra
viale Vicini e Porta San Mamolo e quello tra Porta Mascarella 
e la Stazione FS. Ad essi seguiranno gli altri tratti, in corso di 
progettazione insieme alle associazioni dei ciclisti.

In centro porta a porta
Contribuire a una città più ecologica è sempre
più facile: alla raccolta differenziata di carta e
cartone già in funzione nel centro storico, si 
aggiunge da ottobre 2012 anche la raccolta porta 
a porta della plastica. 

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.

7 giorni, 24 ore,
più di 40 aree attive

Bologna sempre più connessa: con Iperbole Wireless
è ora possibile navigare in internet in modo gratuito e

illimitato dalle aree principali del centro città e dei
quartieri fuori le mura di Bologna.

Nei prossimi mesi la rete si espanderà coprendo molte nuove 
aree anche grazie alla possibilità per gli esercizi commerciali di 

acquistare e installare il kit connettività Iperbole Wireless.

distretti
di qualità

Al via le azioni al Ghetto
e alla Manifattura delle Arti

Il piano Di nuovo in centro intende valorizzare alcuni distretti 
urbani, cioè zone caratterizzate da specifiche attività che occorre 

promuovere e rendere più riconoscibili. 

Si inizia dai distretti Ghetto e  Manifattura delle Arti, 
con progetti a favore della cultura, dell'artigianato, del 

commercio e della mobilità sostenibile. 

la città in continua
evoluzione


