
How to Reach Us
FAAC Headquarters

Via Monaldo Calari 10,
40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724



In treno
Con il treno potete raggiungere Zola Predosa scendendo a Pilastrino, a circa 30 minuti di cammino (2,2 km) da FAAC. Di seguito
il collegamento agli orari dalla stazione di Bologna Centrale:

Linea Bologna Centrale/Bazzano-Vignola: https://www.tper.it/content/linea-ferroviaria-bologna-casalecchio-vignola-bologna-
borgo-panigale-casalecchio-zola

In autobus
Anche con diversi bus è possibile arrivare a Zola partendo dal centro di Bologna. Ecco gli orari più funzionali:

Linea 94 Terme di Castel S.Pietro/Pilastrino-Lavino di Sopra:

http://www.tper.it/sites/tper.it/files/ORARI/BO-INV-2017-18/tper_Bo094.pdf

Linea 83 Lame/Pilastrino di Zola: http://www.tper.it/sites/tper.it/files/ORARI/BO-INV-2017-18/tper_Bo083.pdf

Linea 671 Bologna Autostazione/Pilastrino di Zola:

http://www.tper.it/sites/tper.it/files/ORARI/BO-INV-2017-18/tper_Bo671.pdf

Linea 673 Bologna Autostazione/Zola Predosa Masetti:

http://www.tper.it/sites/tper.it/files/ORARI/BO-INV-2017-18/tper_Bo673.pdf

Le fermate più vicine a FAAC Headquarters sono Pilastrino di Zola e Lavino di Sopra, sempre a una trentina di minuti a piedi.

Potete calcolare il percorso con i mezzi pubblici:
https://widgets.moovitapp.com/w/5B331ABF22FC429FE0530100007F25D0/272252

E’ stato recentemente creato un servizio di navetta che, partendo dalla stazione ferroviaria Pilastrino, serve l'area industriale 
zolese nelle ore di punta con 5 corse tra le 7 e le 9.45 circa e 4 corse tra le 16.30 e le 19 circa. La fermata Z.I. Zola Predosa 
Calari è di fronte al nostro ingresso principale.

Il link dell’iniziativa: http://www.comune.zolapredosa.bo.it/primo_piano/pagina1068.html

In navetta   
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L’aeroporto di Bologna Guglielmo Marconi dista circa 9 km.

E’ possibile prendere un taxi (COTABO, tel. 051 372727), oppure numerosi sono gli autonoleggi:

http://www.bologna-airport.it/it/viaggiare/servizi-e-shopping-in-aeroporto/servizi-aeroportuali/noleggio-auto.aspx?idC=61777&LN=it-IT

In autostrada 
Le uscite autostradali più prossime sono:

- Dalla E35/A14 da nord: Bologna Borgo Panigale (a circa 24 km)

- Dalla A14 da sud: Bologna Casalecchio (a circa 7 km)

In macchina  
Partendo dalle zone limitrofe, le principali vie da percorrere sono:

- Da Bologna: l’asse attrezzato sud-ovest SP 569 Nuova Bazzanese;

- Da Modena: la strada statale 9 Emilia;

- Da Sud: la strada statale 64 Porrettana;

- Da Est: la Tangenziale Nord

Dove parcheggiare  
FAAC si trova all’interno di un quadrilatero i cui lati sono via Piemonte, via Calari, via Benini e via Gagliani. I parcheggi più comodi
per raggiungerci si trovano lungo la strada in via Calari o via Piemonte.

Per qualsiasi necessità, potete contattare la nostra reception allo 051 61724 dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 19:00.

Vi aspettiamo!

In aereo  
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