
COME RAGGIUNGERE  
BLQ TRAINING CENTER

Via del Triumvirato 84, 40132 Bologna

IN TRENO:
Per informazioni sui collegamenti ferroviari, visita il sito www.trenitalia.com oppure 
www.italotreno.it. La stazione centrale di Bologna dista circa 8 km dall’aeroporto.

IN AEREO: 
L’aeroporto è servito dalle principali destinazioni italiane ed internazionali. 
Uscendo dall’uscita principale del terminal, girare a sinistra e proseguire sul marciapiede per 
circa 300m. 

IN AUTO: 
In Autostrada:
• A1 (provenienti da Milano), prendere l’uscita Bologna - Borgo Panigale;
• A13 (provenienti da Padova), prendere l’uscita Bologna - Arcoveggio;
• A14 (provenienti da Ancona), prendere l’uscita Bologna - San Lazzaro oppure Fiera.
In Tangenziale: prendere l’uscita 4 bis. 

DOVE PARCHEGGIARE: 
Una volta raggiunto l’aeroporto, è possibile parcheggiare in uno dei parcheggi sotto riportati.

Arrivando dalla viabilità esterna, il Training Center si trova a destra del terminal passeggeri dopo il Piazzale dei Servizi, gli uffici di Enac, la  
Sanità Aerea e la palazzina degli uffici direzionali AdB. Uscendo dall’ingresso principale del terminal, girare a sinistra e proseguire dritto sul 
marciapiede per circa 300 metri. 
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PEOPLE MOVER MARCONI EXPRESS: 
Collegamento Stazione Ferroviaria - Aeroporto di Bologna
Tutti i giorni, dalle 5:40 alle 24, con 8 partenze l’ora per ciascuna direzione. La stazione si 
trova al primo piano del terminal, a cui è collegata da un tunnel coperto. Per informazioni 
www.marconiexpress.it.



HOW TO REACH 
OUR TRAINING CENTER

Via del Triumvirato 84, 40132 Bologna

BY TRAIN:
For information on train connections, please visit www.trenitalia.com or www.italotreno.it. 
Railway station is about 8 km far from the airport.

BY PLANE: 
Flights to Bologna Airport are available on many airlines from Italian and international cities.
Exiting from the terminal main exit, please turn left and proceed straight on the pavement 
for about 300 meters. 

BY CAR: 
On the Motorway:
• A1 (coming from Milan), Exit Bologna Borgo Panigale, take the ringroad;
• A13 (coming from Padua), Exit Bologna Arcoveggio, take the ringroad;
• A14 (coming from Ancona), Exit Bologna San Lazzaro or Fiera, take the ringroad.
On the Ringroad: exit No.4 bis

WHERE TO PARK: 
Once reached the airport area, you can park in one of the following car parks.

Coming from airport roads, BLQ training Center is on the right side of the passenger terminal past the Service Area, Enac office, Health 
Authority office and AdB Head Office. Coming out from the terminal main entrance, please turn left and proceed straight on the 
pavement for about 300 meters. 
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PEOPLE MOVER MARCONI EXPRESS: 
Central train station - Bologna airport connections
Everyday, from 5:40 am to 12 pm, with up to 8 departures per hour. The Marconi Express 
station is on the terminal first floor, which is connected by a covered walkway. 
For information, visit www.marconiexpress.it.


