Per arrivare a Villa San Giuseppe ….

 

… in automobile:
L'uscita autostradale più vicina è BOLOGNA CASALECCHIO; appena passato il casello, subito a destra, si esce
verso BOLOGNA, in uno stradone a due corsie, da percorrere per circa 3 km, fino all'uscita BOLOGNA CENTRO,
CERTOSA; sulla rotonda subito a destra, sempre in direzione CENTRO; dopo circa 1 km, al semaforo all’altezza
della fabbrica della Magneti Marelli (che rimane a sinistra), si gira a destra, per via MONTEFIORINO; si continua
dritto (oltre una rotonda) per via IRMA BANDIERA; in fondo alla strada, dopo avere girato attorno a un’isola
alberata, si arriva contro un arco con semaforo; passato l'arco si gira subito a destra sotto un secondo arco (del
MELONCELLO) e immediatamente dopo a sinistra (in salita), per la via DI SAN LUCA (il cartello di divieto è solo per i
giorni festivi, dalle 14 alle 18); la casa è quasi in cima alla salita, poco prima del Santuario della Madonna di San
Luca, al n° 24 (c'è un passo carraio, sotto il portico, sulla sinistra, con parcheggio interno).

… in autobus, dalla Stazione (procurarsi il biglietto)...
... nei giorni feriali:

prendere la NAVETTA D (uscendo dalla Stazione, dal lato opposto, su viale
Pietramellara) e scendere alla prima fermata di via di Casaglia (in 20' circa). Da lì prendere la NAVETTA 58 per
San Luca (vedi orari sotto).
La nostra Casa è vicino al Santuario di San Luca, al n° 24 di via San Luca: nei giorni feriali è la prima fermata dopo
il Santuario, appena la navetta ricomincia a scendere.

... nei giorni festivi:

prendere l'AUTOBUS 21 sul piazzale della Stazione, scendere alla fermata
Magnani in via Andrea Costa. Di lì a piedi lungo via Irma Bandiera fino a incrociare (in 10’ circa di cammino) via
Saragozza, dove al n°193/B si prende la NAVETTA 58 per San Luca (vedi orari sotto).
La nostra Casa è vicino al Santuario di San Luca, al n° 24 di via San Luca: nei giorni festivi la NAVETTA non fa
fermate intermedie, per cui bisogna scendere al Santuario poi tornare indietro a piedi per 200 m. lungo il porticato.

Orari della Navetta 58 per San Luca, da via di Casaglia (feriali) o via Saragozza (festivi):
FERIALI ESTIVI**:

7 - 7.30 - 8 - 9 - STOP - 12 - 12.30 - 13 - 13.30 - 14 - STOP - 17 - 17.30 - 18 - 18.30 - 19

FERIALI INVERNALI*: 7 - 7.30 - 8 - 9 - STOP - 12 - 12.30 - 13 - 13.30 - 14 - STOP - 17 - 17.30 - 18 - 18.30
FESTIVI ESTIVI**:
(**da aprile a settembre)

8 - 8.20 - 8.40 - 9 - 9.20 - 9.40 - 10 - 10.20 - 10.40 - 11 - 11.20 - 11.40 - 12 - 14 - 14.20
14.40 - 15 - 15.20 - 15.40 - 16 - 16.20 - 16.40 - 17 - 17.20 - 17.40 - 18 - 18.20

FESTIVI INVERNALI*: 8 - 8.20 - 8.40 - 9 - 9.20 - 9.40 - 10 - 10.20 - 10.40 - 11 - 11.20 - 11.40 - 12 - 15
15.20 - 15.40 - 16 - 16.20 - 16.40 - 17 - 17.20 - 17.40

(*da ottobre a marzo)

… a piedi (per i più arditi, ma senza borse pesanti …):
Prendere l'AUTOBUS 21 sul piazzale della Stazione e scendere alla fermata Stadio (su via Andrea Costa). Da lì
percorrere tutta via De Coubertin, fino all'Arco del Meloncello e salire verso il Santuario della Madonna di San
Luca, lungo il portico della via di San Luca, per circa 2 km (in 30' circa), fino al n° 24 (quasi in cima alla salita).

… in taxi, dalla Stazione o dall'Areoporto:
Chiedere di andare in via San Luca 24, vicino al Santuario, salendo per le "Orfanelle". Si impiegano circa 20'.
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