
Come raggiungere la Scuola Secondaria di I° “Besta” in via Aldo Moro 31 – Bologna 
 
Mappa su Google Maps: 
 
https://www.google.it/maps/@44.5073178,11.3623275,17z?hl=it 
 
 
Come arrivare 
 

Con i mezzi pubblici 
 
ANDATA 
 
Sia sabato che domenica è attivo il Bus n. 21 da Stazione Centrale (in direzione Beolco) fino alla fermata 
Lavoro in via del Lavoro e proseguire a piedi per 7 min. in via Ruggeri, via Novelli e via Caduti della via 
Fani. 
 
Il sabato è possibile utilizzare il Bus n. 35 che parte dal piazzale della stazione in direzione Fiera ogni 20 
minuti e arriva esattamente in via Aldo Moro alla scuola. 
 
Sia sabato che domenica è possibile fruire del Bus n. 28 in partenza dalla fermata in via dei Mille 12 
(davanti alla libreria Feltrinelli, raggiungibile a piedi in pochi minuti dalla Stazione Centrale) che arriva a 
pochi metri dalla scuola in via Serena. 
 
 
Servizio Autobus: 
 
sabato dalla Stazione Centrale: 
 
linea 35 direzione Fiera (non si effettua la domenica)  ogni 20 min. 
 Fermata di partenza: Stazione Centrale 
 Fermata di arrivo: viale Aldo Moro 
 
--- 
 
sia sabato che domenica da via dei Mille 
 
Linea 28 direzione Fiera – ogni 20 min. 
 Fermata di partenza: Mille (via dei Mille 12) 
 Fermata di arrivo: Serena (via Serena) 
 
---  
 
Sia sabato che domenica dalla Stazione Centrale 
 
Linea 21 direzione Beolco – ogni 12 – 18 min 
 Fermata di partenza: Stazione Centrale 
 Fermata di arrivo: Lavoro (via del Lavoro + 7 min a piedi) 
 
 
 
 



RITORNO 
 
Il sabato è possibile utilizzare il Bus n. 35 che parte dalla fermata “Fiera - Aldo Moro” (pochi metri dalla 
scuola) in direzione Stazione Centrale ogni 20 minuti. 
 
Sia sabato che domenica si può prendere il Bus n. 28 alla fermata in via Caduti della via Fani (pochi metri 
dalla scuola), scendere in via dei Mille e proseguire a piedi per la Stazione Centrale. 
 
Sia sabato che domenica è possibile utilizzare il Bus n. 21 (direzione Filanda) dalla fermata Ruggeri in via 
Ruggeri (7 minuti a piedi dalla scuola) fino alla Stazione Centrale. 
 
sabato : 
 
linea 35 direzione Stazione Centrale (non si effettua la domenica)   
 fermata di partenza: Fiera – Aldo Moro 
 fermata di arrivo: Stazione Centrale 
 
--- 
 
sia sabato che domenica  
 
Linea 28 direzione via dei Mille  
 Fermata di Partenza: Serena (via Caduti della via Fani) 
 Fermata di arrivo: Mille 
 
---  
 
sia sabato che domenica 
 
Linea 21 direzione Filanda 
 Fermata di partenza: 7 min a piedi fino a Ruggeri  
 Fermata di arrivo: Stazione Centrale  
 
 
 

In auto  
 
Arrivati a Bologna, uscire in tangenziale a Borgo Panigale e proseguire sulla tangenziale in direzione San 
Lazzaro. Uscire all’uscita 8, viale Europa. Proseguire su viale della Fiera, alla rotonda girare a destra in 
viale Aldo Moro, al semaforo girare a sinistra in via Serena, poi ancora a sinistra in via Caduti della via 
Fani. All’altezza della scuola si trova un parcheggio (a pagamento). E’ possibile comunque parcheggiare 
lungo le vie nelle strisce blu (a pagamento  il sabato, mentre la domenica solo se ci sono fiere 
concomitanti). 



 


