DOVE SIAMO A BOLOGNA
Lo Studio Notarile Demaio è in
Piazzetta Prendiparte, Via Albiroli 1,
Bologna. Il palazzo è all’angolo tra
Piazzetta Prendiparte e via Albiroli.
Piazzetta Prendiparte si trova al centro
di Bologna, tra le vie Rizzoli,
Indipendenza e Oberdan.
Per chi arriva in auto, ci sono due
parcheggi, di cui uno convenzionato a
10 metri dall’ingresso dello Studio.
Per chi arriva in autobus, ci sono due
importanti fermate a pochi passi.
L’edificio è con ascensore.

IN AUTO – La struttura dispone di due parcheggi adiacenti con emissione di contrassegni per la ZTL.



Garage San Pietro (la soluzione più comoda), Via Carbonara 2, sull’altro lato di Piazzetta
Prendiparte e a soli 10 metri dallo studio. Una convenzione vi garantirà di usufruire del servizio di
parcheggio anche negli orari di punta al costo di 6 € per la prima ora, nei quali è compreso il
contrassegno per entrare in zona a traffico limitato (ZTL). Al vostro arrivo, con o senza prenotazione,
il personale del parcheggio genererà l’autorizzazione per la ZTL che resterà valida tutta la giornata.



Parcheggio interrato APCOA (la soluzione più economica), Piazza VIII Agosto distante 6 minuti
dallo studio, al costo di 2,60 € la prima ora. Ci sono diversi piani di parcheggio con buona capienza.
Nel caso in cui dovesse essere pieno è sempre possibile continuare per il Garage San Pietro. Non è
necessario il contrassegno ZTL poiché il parcheggio è fuori dalla zona a traffico limitato. Si
raggiunge da porta san Donato percorrendo via Irnerio. Attenzione le traverse di via Irnerio sono a
traffico limitato. Per dubbi, contattateci al 051-0546497 oppure notaio@demaio.co.

A PIEDI O AUTOBUS – Lo studio è raggiungibile a piedi da Via dell’Indipendenza (fermata linee bus 20,
89, 651), svoltando su Via del Monte, e proseguendo a destra su Via Carbonara, la quale vi condurrà nella
confinante Piazzetta Prendiparte. E’ possibile anche effettuare a piedi il percorso da Via Rizzoli (fermata
linee bus 14, 19, 25, 27), svoltando in via Caduto di Cefalonia (affianco all’Apple Store), quindi a destra in via
Altabella e subito in via Sant’Alò per giungere in Piazzetta Prendiparte.
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