HOTEL REAL FINI VIA EMILIA
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GPS
Longitude: N 44 38.332
Latitude: E 10 56.619
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Come raggiungerci:
In treno. Arrivati alla stazione dei treni di Modena, potete raggiungere l’Hotel Real Fini Via Emilia con un taxi o
con l’autobus 7 (direzione Policlinico) scendendo alla fermata di via Emilia Est 413
In aereo. L’aeroporto Marconi di Bologna dista circa 35 km. In auto, imboccate l’autostrada A1 in direzione di
Milano, uscite a Modena Sud e seguite le indicazioni per Modena Centro – Policlinico. Percorrete via
Vignolese per circa 6,4 km, attraversate la rotatoria con il monumento al lambrusco (grappolo d’uva) e
continuate dritti sulla strada principale fino all'obbligo di svolta a destra in direzione del policlinico: al termine
della strada vi troverete davanti all’Hotel Real Fini Via Emilia. Dall’aereoporto è possibile raggiungere Modena
con il Servizio Aerbus ATCM (biglietto acquistabile a bordo), con un taxi o richiedendo in fase di prenotazione il
servizio transfer dell'hotel (a pagamento).
In auto. Se provenite da Nord, immettetevi sulla A1 in direzione Bologna e uscite a Modena Nord.
Immettetevi sulla tangenziale in direzione Bologna e percorretela fino all’uscita numero 1. Qui andate subito a
destra seguendo le indicazioni per Modena Centro-Policlinico e proseguite per circa 1,5 km: troverete l’Hotel
Real Fini Via Emilia sulla Vostra destra.
Se provenite da Sud, percorrete la A1 in direzione Bologna fino all’uscita di Modena Sud, quindi seguite le
indicazioni riportate al punto ‘In aereo’.
In pullman. Potete raggiungere l’Hotel Real Fini Via Emilia con l’autobus 7 (direzione Policlinico) scendendo
alla fermata via Emilia Est, di fronte all’albergo.
Transfer. Il servizio transfer da/per aeroporto, stazione o per qualunque altra meta è a pagamento e va

prenotato in anticipo.

HOTEL REAL FINI VIA EMILIA

COSTI CON PRIMA COLAZIONE INCLUSA
SINGOLA 79.00
DOPPIA 89.00
TRIPLA 129.00
TASSA DI SOGGIORNO 3.00 A PERSONA DA PAGARE A PARTE
PER PRENOTAZIONI
Magni Manuela
338 6268129
i.cuoghi@alice.it

