
INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE LA SEDE DI BI-REX  

 

La sede di BI-Rex si trova all’interno dell’Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 20 (zona Ospedale 

Maggiore) ed è facilmente raggiungibile sia in macchina che con i mezzi pubblici dal centro di Bologna. Per le 

auto è disponibile un ampio parcheggio gratuito. 

 

Dalla stazione è possibile raggiungibile la sede di BI-REX in taxi con una corsa di 10 minuti circa (fermata 

uscita stazione o tel 051 372727) o in autobus (prendere l’autobus 35 in direzione Fac. Ingegneria/Ospedale 

maggiore e scendere alla fermata Rotonda Granatieri – Avis oppure dalla stessa fermata prendere gli autobus 

81/87/91 in direzione Ospedale Maggiore e scendere alla fermata Berretta Rossa). Percorso a piedi dalla 

fermata di circa 5 minuti.  

 

Come raggiungere la sede di BI-REX, in auto: 

Da PADOVA – A13. Uscita autostradale “Bologna Arcoveggio” e proseguire verso Bologna/Arcoveggio sulla 

Tangenziale Nord Bologna fino all’uscita n° 5. Usciti dalla tangenziale proseguire su Via Cristoforo Colombo, 

alla rotonda Arnaldo Forni prendere la 2° uscita e proseguire per 650 m su Via Marco Polo. Svoltare a destra 

in Via Vasco da Gama e dopo 800 m svoltare ancora a destra su Via Zanardi, proseguire per 180m. Svoltare a 

sinistra su Via Umberto Terracini, alle due rotonde successive prendere sempre la prima uscita (via Terracini 

prima e Viale Vittorio Sabena poi). Alla rotonda successiva imboccare la seconda uscita su Via Andrea Nanni 

Costa, l’Opificio si trova al civico 20.  

Da VERONA, MODENA, MILANO o FIRENZE -A1-A22: Uscita autostradale “Casalecchio/Bologna Centro” e 

seguire le indicazioni per Porrettana/Casalecchio Centro. Entrare in Asse Attrezzato Sud– Ovest, continuare 

su Viale Sandro Pertini poi Via Prati di Caprara. Alla rotonda prendere la quarta uscita su Via Andrea Nanni 

Costa, l’Opificio si trova al civico 20.  



Da IMOLA-ANCONA-TARANTO- A14 prendere l’uscita autostradale “Bologna S. Lazzaro” in direzione Bologna 

Centro/Aeroporto Bologn e inserirsi in tangenziale nord. Prendere l’uscita n° 5 della tangenziale e proseguire 

su Via Cristoforo Colombo, alla rotonda Arnaldo Forni prendere la 2° uscita e proseguire per 650 m su Via 

Marco Polo. Svoltare a destra in Via Vasco da Gama e dopo 800 m svoltare ancora a destra su Via Zanardi, 

proseguire per 180m. Svoltare a sinistra su Via Umberto Terracini, alle due rotonde successive prendere 

sempre la prima uscita (via Terracini prima e Viale Vittorio Sabena poi). Alla rotonda successiva imboccare la 

seconda uscita su Via Andrea Nanni Costa, l’Opificio si trova al civico 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


