
INFO per SEMINARIO AIKIDO 12 e 13 maggio 2012  

presso la Palestra del centro sportivo " Pizzoli" 

BOLOGNA 
 

 

 

COSTO SEMINARIO 

 

Per gli iscritti al FONDO di Solidarietà per il 2012 il seminario è gratuito. E’ possibile 

iscriversi al FONDO anche durante il Seminario ad un costo di € 70,00. Si ricorda che con 

l’iscrizione si ha diritto di partecipare gratuitamente a tutti i seminari organizzati dal 

FONDO (vedi elenco nel sito: http://aikidofonds.org ) 

 

Per i  non iscritti al FONDO il costo per la partecipazione al Seminario completo è di  € 50,00. 

Per la partecipazione nella giornata di Sabato € 30,00 e per quella di Domenica € 20,00 

 

 

 

 

 

COME  ARRIVARE  

 

Da nord, in auto: tangenziale direzione A14 - Ancona, uscita LAME direzione Centro, dopo 

un Km  circa, alla rotonda Ipercoop girare a destra e imboccare via Zanardi, proseguire per 1 

Km circa fino al   centro sportivo  Zanardi dotato di ampio parcheggio sulla destra. Noi siamo 

li, all'incrocio tra via Zanardi e via Agucchi, sul lato di via Agucchi, ex palestra di Yudo 

  

Da sud, in auto: tangenziale direzione A1 - Milano, uscita LAME direzione Centro, dopo un 

Km circa, alla rotonda Ipercoop girare a destra e imboccare via Zanardi, proseguire per 1 

Km circa fino al   centro sportivo  Zanardi dotato di ampio parcheggio sulla destra. Noi siamo 

li, all'incrocio tra via Zanardi e via Agucchi, sul lato di via Agucchi, ex palestra di Yudo 

 

In treno: Stazione FFSS Bologna, prendere il Bus 11B davanti all'autostazione direzione via 

Zanardi e via Agucchi fermarsi alla prima fermata di via Agucchi, noi siamo li 

 

 

  

      

DOVE ALLOGGIARE 

 

A meno di 5 min a piedi dalla palestra 

Bed e Breakfast “Il Parco” 

http://www.bebalparcobologna.it  tel.+39 051 815578  

es. Camera doppia: € 50 euro 

 

A circa 15 min in auto dalla palestra: 

Ostello San Sisto – Due Torri 

www.ostellodibologna.com tel. +39 051 501810 

es. Camera doppia: € 50,00 

           

http://aikidofonds.org/
http://www.bebalparcobologna.it/

