INFORMAZIONI PER GLI OSPITI DELLA FORESTERIA DEL
CIRCOLO UNIFICATO DI BOLOGNA:
La foresteria del Circolo si trova su due distinte sedi:
- palazzo “Grassi”, in Via Marsala 12, dove sono inoltre attivi la Direzione del Circolo, la reception,
il bar, il ristorante e le sale di rappresentanza;
- la Caserma “Cialdini”, in Via Bocca di lupo 2, dove oltre alla foresteria sono presenti il bar e la
mensa del Comando Militare Esercito “Emilia Romagna” a cui, per quest'ultima, è possibile
accedere, previa richiesta da effettuarsi al Sottufficiale addetto al Vettovagliamento della
Caserma, per la consumazione dei pasti.
Palazzo “Grassi” (Via Marsala 12)
Per raggiungere palazzo “Grassi” (Via Marsala 12) con la propria auto, al fine unico di
depositare/caricare i bagagli personali, il varco di accesso autorizzato dal Comune per l’ingresso
nella Zona a Traffico Limitato (ZTL) è quello di Via Alessandrini (traversa di Via Irnerio), strada
che adduce al parcheggio di Piazza VIII agosto.
In particolare, l’itinerario da percorrere è il seguente:
˗ superato il varco della ZTL, giunti allo STOP procedere diritto su via Oberdan;
˗ svoltare a destra alla quinta traversa (Via Goito) e proseguire;
˗ svoltare a destra alla seconda traversa (Via del Fico);
˗ allo STOP svoltare a destra su Via Marsala e proseguire per circa 100 metri dove, sulla sinistra,
è ubicato il Circolo Ufficiali dell’Esercito.
Palazzo “Grassi” non dispone di parcheggio.
In zona sono comunque disponibili numerosi parcheggi privati con costi giornalieri compresi tra i
20 e i 25 euro.
E’ possibile parcheggiare la propria auto presso la Caserma “Cialdini” (Via Bocca di Lupo 2), che
dista circa 15 minuti a piedi da palazzo “Grassi”. Per fare ciò è necessario inviare una richiesta alla
reception del Circolo con almeno 72 ore di anticipo (051 238183 –
circolobologna.armonia@gmail.com).
La reception è attiva dalle ore 7 alle 23. Eventuali arrivi oltre le ore 23 dovranno essere segnalati
con congruo anticipo.
Il Ristorante del Circolo, ubicato a palazzo “Grassi”, osserva i seguenti orari:
˗ pranzo, dal lunedì alla domenica: dalle ore 12.30 alle ore 14.00;
˗ cena, dal lunedì alla domenica: dalle ore 19.30 alle ore 21.00.
˗ il Bar è aperto tutti i giorni dalle ore 7.30 alle ore 14.30. e dalle 17.00 fino alla chiusura del
ristorante.
Nel ristorante del Circolo il venerdì e il sabato sera è in funzione anche la pizzeria.
Presso il Circolo sono in atto alcune convenzioni che si riepilogano di seguito e che dovranno essere
concordate alla reception possibilmente all’atto dell’arrivo:
˗ camera con prima colazione (caffè o cappuccino e croissant) + € 1 a persona;
˗ camera con trattamento mezza pensione (un pasto completo) + € 15 a persona;
˗ camera con trattamento pensione completa (due pasti completi) + € 25 a persona.
Il pasto completo è composto di un primo, un secondo, un contorno, frutta/ macedonia o dessert,
pane e coperto. Le bevande sono escluse.
Le convenzioni saranno saldate alla reception, gli extra direttamente al bar.
E’ possibile frequentare i locali del Circolo (bar e ristorante compresi) senza giacca e cravatta
purchè siano indossati abiti consoni all’ambiente.
E’obbligatorio l’uso della giacca e della cravatta in caso di particolari eventi e attività di
rilievo.
Anche nel periodo estivo è necessario adeguare l’abbigliamento al tono formale dell’ambiente,
pertanto non sono ammessi: pantaloni corti, sandali o ciabatte, camicie o magliette
eccessivamente aperte, ecc.;

Parcheggio
h. 24

Palazzo
“Grassi
”

Itinerario da seguire per raggiungere il parcheggio di
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