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Per Informazioni turistiche rivolgersi a:
-Informazioni ed accoglienza turistica Comune di Bologna, Piazza Maggiore 6
25.19.47 e-mail: TouristOffice@comune.bologna.it

Tel. 051/23.96.60-

Arrivo a Bologna
-Aeroporto “G. Marconi” Ufficio informazioni 051/647.96.15
All’interno dell’aeroporto è attivo un servizio “Help Phone”, collocato presso la zona Partenze e la
zona Arrivi nel Terminal “A” e nell’Ingresso del Terminal “B”, attraverso il quale è possibile
chiedere assistenza.
E’ stata realizzata una “Sala Amica” nell’area Partenze del Terminal “A”.
Per informazioni consultare il sito www.bologna-airport.it (selezionare Passeggeri e poi Disabili)
Call center ALITALIA: 06 – 2222 (da cellulari e telefoni fissi)
Sito web Alitalia: www.alitalia.it (selezionare Info di viaggio, Servizi al passeggero, Assistenze
speciali)
-Stazione Ferroviaria FF.SS.
Servizio Assistenza Disabili: 051/630.31.32, Fax. 051/630.38.76. Prenotazione posti riservati sui
treni, aiuto nella fase di salita e discesa. Posti auto riservati nel piazzale antistante a destra

Trasporti
-Autobus urbani: non sono accessibili a persone in carrozzina salvo la linea BLQ che collega l’aeroporto
con il centro città e la Stazione FFSS

Ufficio informazioni ATC 051/29.02.90 -Taxi.
Radiotaxi 051/534141 – 051/372727
In città è operativo il servizio Taxi “Handicab” CO.TA.BO. per persone che si muovono su sedia a rotelle.
E’ necessaria la prenotazione : CO.TA.BO. – 051/37.43.00 dopo le 17 e al sabato e domenica
051/37.27.27 -Associazioni che effettuano servizi di trasporto APICI - Associazione Provinciale Invalidi
Civili Via Zampieri 36/D - 40129 Bologna Tel. 051/6311590 Numero verde: 800/960990 Sito web:
www.apici.org/sedi/bologna.htm
A.N.I.CI. - Associazione Nazionale Invalidi Civili e cittadini anziani Via Calabria 6/b - 40139 Bologna
Tel. e Fax: 051/6242341

Alberghi/Residence/Appartamenti – Ristoranti accessibili
Per informazioni su residence e appartamenti: http://iat.comune.bologna.it , selezionare
“Ospitalità” e poi “Dove dormire”
Per ricercare gli Alberghi e i ristoranti accessibili selezionare la pagina del sito dello IAT
http://iat.comune.bologna.it/IAT/IAT.nsf/IATTestoPienoWeb?OpenForm
e ricercare con le due espressioni di ricerca “dormire e disabili” e “mangiare e disabili”. Le informazioni
sulla accessibilità dei locali sono state fornite da un apposito lavoro di censimento svolto dalla Provincia di
Bologna Alla data del 31/3/06 sono presenti 53 strutture alberghiere e 138 strutture di ristorazione

Case di accoglienza per famigliari di degenti in ospedali
http://www.fanep.org/patologie/accoglienza.htm

Biblioteche pubbliche
Esiste una “Piccola guida alla accesibilità delle biblioteche di Bologna per i disabili” curata dall’Ufficio
Biblioteche del Comune a cui può essere richiesta manuela.iodice@comune.bologna.it Tel 051/20.47.09
BIBLIOTECA SALA BORSA Piazza Nettuno,3. 40124 Bologna tel 051204400 | fax 051204420
www.bibliotecasalaborsa.it, e-mail: salaborsa@comune.bologna.it Orari: Biblioteca Sala Borsa: lunedì
14.30>20 ; da martedì a venerdì 10>20 ; sabato 10>19 Biblioteca Ragazzi: lunedì 14.30>19 ; da martedì
a sabato 10>19 Sezione prestito (Scuderie): libri, vhs, dvd,cd musicali, postazioni d'ascolto musica,
postazioni per disabili motori, bagno handicap Sezione quotidiani, periodici, consultazione (Collamarini):
anche postazioni internet, visione video non prestabili (unica area non accessibile
handicap)
Sezione bambini e ragazzi (0-14 anni): libri, vhs, dvd,cd musicali, postazioni d'ascolto musica e
video, bagno disabili. Tutte le sezioni sono articolate su due piani e sono accessibili alle persone
disabili (rampe a norma, ascensori)

Accessibilita’ ai cinema
La pagina degli spettacoli del Quotidiano La Repubblica indica l’accessibilità o meno dei cinema di
Bologna Altre informazioni alla pagina http://www.aiasbo.it/inchieste/Cinema_2003/cinema.html

Accessibilita’ ai teatri
Teatro Comunale, piazza Verdi, tel. 051/52.90.11
Ingresso di piazza Verdi: un piccolo gradino, rampa mobile per accedere alla platea. Ingresso largo
Respighi, un piccolo gradino, si accede alla platea senza barriere.

Teatro Arena del Sole, via Indipendenza 44. tel 051/291.09.10.

Completamente accessibile

Teatro Duse, via Cartoleria 42, tel. 051/23.18.36.
Disponibili in platea, accessibile senza barriere, 5 posti per disabili e relativa poltrona per eventuale
accompagnatore. L’ingresso è gratuito, occorre la prenotazione.

Teatro delle Celebrazioni, via Saragozza 234, tel. 051/617.61.42.
Platea accessibile, balconata con difficoltà. Per accedere senza barriere si possono usare le entrate
laterali. Da quella di destra si accede direttamente alla platea, da quella di sinistra al foyer e da qui,
tramite montascale, alla platea.

Teatro Testoni, via Matteotti 16, tel. 051/41.53.70.
Dall’ingresso laterale di via Tiarini si accede senza barriere alla “Sala grande” e, utilizzando un
montascale e successivamente un ascensore, alla “Sala piccola”.

Le associazioni AIAS ed APRE hanno effettuato indagini dettagliate sulla accessibilità a Bologna
di:Chiese, Cinema, Musei, Piscine pubbliche I risultati sono disponibili nel sito www.aiasbo.it sezione
inchieste

Manifestazioni fieristiche
Consultare il sito www.bolognafiere.it (sito generale dell’Ente Fiera di Bologn) e la pagina dedicata alle
singole manifestazioni fieristiche e relativi siti, aggiornata ogni anno
http://www.bolognafiere.it/ita/calendario_2006.asp
Per contatti e informazioni: Bologna Fiere, Via della Fiera, 20 - 40128 Bologna,
Tel. (+39) 051.282.111, Fax. (+39) 051.637.40.04, E-mail: bolognafiere@bolognafiere.it

Accessibilita’ alle manifestazioni sportive
ACCESSO ALLE PARTITE DI BASKET A BOLOGNA
Fortitudo Pallacanestro Bologna Sede Legale Via Nannetti 1 presso il PalaDozza a Bologna. Telefono 051
6430411, fax 051 6430400, e-mail staff@fortitudo.it.
Le partite casalinghe si giocano presso il PalaDozza in Piazza Azzarita 8, sempre a Bologna. L'impianto ha
una capienza di oltre 5.000 posti. All'esterno si trovano parcheggi riservati. L'ingresso Nannetti è
accessibile e conduce all'area riservata alle persone disabili nella zona parterre che può ospitare 17 tifosi in
carrozzina e 18 persone disabili non in carrozzina con certificato di invalidità. Il costo del biglietto per
disabili e per i loro accompagnatori è di 0,50 Euro, fino ad esaurimento posti. Per entrare è bene presentarsi
per tempo ai cancelli specialmente per le partite di cartello.
Virtus Bologna Sede Legale Via Arcoveggio 49/2 a Bologna. Telefono 051 4155911, fax 051 4155999, email office@virtus.it. Le partite casalinghe si giocano presso il Palamalaguti di Via Fratelli Cervi 2 a
Casalecchio di Reno (Bo) che ha una capienza di oltre 8.000 posti. All'esterno si trovano parcheggi
riservati mentre all'interno vi sono bagni adattati. Gli ingressi per le persone disabili sono i numeri 2 e 4 per
la gradinata ovest e 1 per il parterre. Dieci i posti riservati alle carrozzine in gradinata e 12 nel parterre
L’accesso alle partite è gratuito per il disabile e l’accompagnatore.

ACCESSO ALLE PARTITE DI CALCIO.
BOLOGNA F.C. Informazioni utili La sede del Bologna si trova in Via Casteldebole 10 (telefono 051
611111, e-mail comunicazione@bolognafc.it. Le partite si svolgono normalmente allo stadio Dall'Ara che
si trova in Via Andrea Costa 174. In via De Coubertain, in prossimità dello stadio si trovano i parcheggi
riservati. L'ingresso per le persone in carrozzina si trova in Piazza della Pace mentre le persone disabili non
in carrozzina entrano dal cancello in Via dello Sport. Lo stadio che contiene 39.000 spettatori ha 280 posti
riservati alle persone disabili che possono camminare mentre nel settore distinti centrali vi sono 70 posti
sotto una tettoia per le persone in carrozzina. All'interno si trovano anche bagni adattati. Alle persone
disabili con certificato di invalidità viene offerto il biglietto gratuito anche per l'accompagnatore. Le
persone deambulanti possono presentarsi allo stadio con il certificato e un documento di identità per ritirare
il biglietto gratuito, in distribuzione fino ad esaurimento posti. Le persone in carrozzina devono invece
compilare ed inviare in sede un modulo di scarico di responsabilità e copia del certificato di invalidità per
essere inseriti in una lista di aventi diritto, quindi presentarsi allo stadio per ritirare il biglietto omaggio in
distribuzione fino ad esaurimento posti Per ogni informazione: Sig.Lolli, Bologna F.C. telefono 340-8906

Scheda aggiornata al 1 aprile 2006

