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FAI PARTE DEL GRUPPO 
“GRIGIO” -> 

  

 

 

ESPERIENZA 4: #Cultura  

Una visita guidata al Museo del Patrimonio Industriale, dedicato alla storia economico-produttiva di 

Bologna e del suo territorio. Con sede nell’ex fornace Galotti lungo il Navile, antico canale navigabile 

della città, dal 2019 ospita una nuova area espositiva denominata La Fabbrica del Futuro, uno spazio 

laboratoriale multimediale e interattivo per far conoscere le tecnologie e le tendenze dell'industria 

contemporanea. Durata: 1 ora e 15 minuti. 

 

PER CHI FRUISCE DEL PULLMAN/NAVETTA AIDP 

Ritrovo ore 15.00 davanti al pullman situato a FICO nello spazio indicato nella cartina sottostante 

e partenza ore 15.15. 

 

 

 

Ingresso 

principale 

FICO 

PULLMAN PER BOLOGNA EXPERIENCE 
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Ciascun pullman avrà un cartello colorato posizionato nel cruscotto: ciascun partecipante avrà cura 

di salire nel pullman che espone il colore GRIGIO (esempio: se faccio parte del gruppo “GRIGIO”, 

salirò sul pullman che espone il cartello grigio). Alcuni pullman potrebbero accogliere sia partecipanti 

di un gruppo (es. gruppo “GRIGIO”), che partecipanti di un altro gruppo (es. gruppo giallo): in questo 

caso il pullman esporrà sul cruscotto entrambi i colori. 

Potrai lasciare eventuali valigie nel bagagliaio del pullman per poi riprenderle al termine della visita. 

Il pullman arriverà al Museo del patrimonio Industriale sito in Via della Beverara n. 123 (Bologna)  

alle 15.30. 

 

PER CHI ARRIVA CON MEZZI PROPRI 

Appuntamento alle ore 15.30 all’entrata del Museo del patrimonio Industriale sito in Via della 

Beverara n. 123 (Bologna) per la visita organizzata da AIDP.  E’ disponibile un ampio parcheggio 

situato in zona antistante l’entrata del Museo. 

 

PER TUTTI 

La visita con guida avrà inizio alle ore 15.30. 

Durante il viaggio (per chi viene con navetta/pullman) e dentro al Museo, ci sarà ad accompagnarvi 

anche una Collega del gruppo AIDP Emilia-Romagna:  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La visita terminerà alle ore 16.45 ca.; coloro che sono arrivati in pullman, lo ritroveranno nel 
medesimo punto in cui è avvenuta la discesa e alle 17.00 il pullman partirà per l’autostazione delle 
corriere capolinea n. 25, ove farà arrivo alle 17.30 ca. I bagagli eventualmente lasciati nel pullman, 
saranno ritirabili nel medesimo pullman non appena giunti in autostazione delle corriere. 

Una volta terminate le esperienze turistiche del sabato pomeriggio, per coloro che non abbiano 
utilizzato car-sharing o non siano arrivati mezzo proprio, ma abbiano necessità di rientrare negli 
hotel convenzionati, è previsto un servizio di riaccompagnamento con una differente 
navetta/pullman dall’autostazione delle corriere a FICO e a seguire agli hotel convenzionati. Le 
navette partiranno poco dopo le 17.30 sempre dal capolinea n. 25 dell’autostazione delle Corriere 
ed esporranno un cartello che indica la destinazione FICO + i nomi degli hotel convenzionati.  

Per coloro che dall’autostazione delle Corriere dovessero aver necessità di prendere un treno, la 
stazione centrale di Bologna dista circa 200 metri ed è raggiungibile comodamente a piedi. 

TUTOR DEL GRUPPO GRIGIO Irene Checchi cell. 331 6467541


