GNOO Gruppo Nazionale di Oceanografia Operativa

Come raggiungerci
Il CMCC/INGV è situato nella zona fieristica di Bologna, in Viale Aldo Moro, 44 (2., 6. e 7. piano).

Con i mezzi pubblici:

Dall'Aeroporto alla Stazione Ferroviaria:
L'Aeroporto è collegato con la stazione ferroviaria mediante un servizio di bus-shuttle. Sono previste corse ogni 15 minuti
a partire dalle ore 07.00 di mattina, e la corsa dura circa 25 minuti. Il costo del biglietto è di 5,00 euro, ed è possibile
acquistare il titolo di viaggio a bordo.

Dalla Stazione Ferroviaria al CMCC/INGV:
La stazione ferroviaria di Bologna è a soli 10 minuti di autobus dalla zona fieristica. Prendere le linee 10, 35 o 38
direttamente alla fermata dell'autobus posta all'altro lato della piazza rispetto all'ingresso principale della stazione, quindi
scendere alla fremata FIERA / ALDO MORO.
Il biglietto costa 1,00 euro ed è necessario acquistarlo prima di salire a bordo.
Dalla fermata dell'autobus proseguire a piedi lungo la piazza: troverete sulla vostra destra un monumento a forma
piramidale. Proseguite oltre, l'ultimo edificio sulla vostra destra è il numero civico 44 (vedi figura).
http://gnoo.bo.ingv.it
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Dal centro di Bologna:
Il centro di Bologna è a circa 20 minuti di autobus dalla zona fieristica. Visitare il sito web http://www.atc.bo.it/ per gli orari
e le fermate degli autobus.

In automobile:
Dall'autostrada con provenienza Milano / Padova / Firenze:
Seguire la direzione per ANCONA. Prendere l'uscita BOLOGNA-FIERA e seguire le indicazioni per il "Centro". Guidare
attraverso Viale Europa e oltrepassare il Cinema Multisala Medusa e la RAI tenendole alla vostra sinistra. Alla rotatoria,
prendere la prima strada sulla vostra destra: Viale Aldo Moro. Il civico 44 è uno dei palazzi alla vostra destra.

Dall'autostrada con provenienza Ancona:
Seguire la direzione per MILANO, quindi prendere l'uscita BOLOGNA-FIERA e seguire le indicazioni del punto
precedente.
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