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Ospitalità

San Tommaso

D'aquino

8 posti auto

vi
a 

S
an

 D
o
m

en
ic
o

vicolo Santa Lucia

via del Cestello

viale XII Giugno

viale XII Giugno

via
 C

a
stig

lio
n
e

viale Enrico Panzacchi

Parcheggio

Staveco

circa 200 posti auto

(6 min a piedi )

via S. Domenico 4, è raggiungibile 

tramite mezzi pubblici (vedi mappa) 

o con la propria auto.

Situata in zona a traffico limitato, 

dispone di un piccolo parcheggio 

interno. In alternativa si possono 

utilizzare il parcheggio Staveco e 

il parcheggio Ospitalità San 

Tommaso d’Aquino.
N.B. per accedere con l’auto al 

parcheggio interno di Confindustria 

Emilia, passare solo dal varco 

del Viale XII giugno e fare lo scarico 

della targa una volta arrivati 

poiché la zona è a traffico limitato.

Parcheggio 

Staveco

200 posti auto circa

a 6 min a piedi

viale Enrico Panzacchi, 10 

tel. 342 9186735

orario: h 24

Prenotazione solo con anticipo

di almeno una settimana

Cassa automatica / pagamento

in contanti o con POS (carta 

di credito e Bancomat) 

costo: 2 €/h 

(dopo la 5a ora si passa alla 

tariffa giornaliera di 12 €).

Parcheggio Ospitalità

San Tommaso d’Aquino

8 posti auto

a 1 min a piedi

via S. Domenico, 1 

tel.  051 6564811

orario 08:00 > 00:30

 
Senza prenotazione

Pagamento in contanti (all’arrivo)

costo: 10 €

(unica tariffa giornaliera).

N.B. passare solo dal varco 

del Viale XII giugno e fare lo scarico 

della targa una volta arrivati 

poiché la zona è a traffico limitato.

Sede di

Confindustria 

Emilia

via Vascelli

CONFINDUSTRIA EMILIA
AREA CENTRO: le imprese di Bologna, Ferrara e Modena



 


