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ACCOGLIERE COME 
PER UNA RIFORMA 

DEL SISTEMA NAZIONALE DI ACCOGLIENZA 
 

SUMMER SCHOOL 2018 | Bologna, 6-8 settembre 
 

 

Indicazioni per il pernottamento e strutture ricettive convenzionate 
 

 

Di seguito alcune indicazioni per chi dovrà pernottare a Bologna il 6 e 7 settembre 2018. 

Consigliamo fortemente di procedere con la ricerca e la prenotazione il prima possibile, poiché negli 

stessi giorni della Summer School 2018 si terrà a Bologna il SANA “30° Salone internazionale del 

biologico e del naturale”, evento fieristico di una certa rilevanza.  

 

Per questo motivo la Rete Europasilo ha stipulato due tipologie di convenzioni: 

• con Bologna Welcome Convention & Visitors Bureau di Bologna 

• con alcune strutture ricettive quali Ostelli e Ospitalità  

Riportiamo di seguito i dettagli e le caratteristiche delle convenzioni.  

È prevista inoltre una convenzione per l’acquisto di biglietti del treno alta velocità, per i dettagli 

rinviamo in fondo al documento. 

 

Convenzione Bologna Welcome 

 

È stata stipulata, tramite Bologna Welcome, la convenzione con alcune strutture alberghiere della 

città; per i partecipanti alla Summer School 2018 di Europasilo sarà possibile prenotare presso alcuni 

alberghi di Bologna con tariffe agevolate, al seguente link:  

https://bolognawelcome.datagest.it/WB/wbdg/scrivicookiericerca.asp?lng=1&nomecarat4=HOTEL

&select4=VAL&frm_dal=06/09/18&frm_al=08/09/18&nomecarat1=FIERA&select1=SSE 

Le camere saranno in convenzione fino al 6 agosto, successivamente si potrà comunque fare 

richiesta tramite lo stesso link e Bologna Welcome provvederà a verificare l’eventuale disponibilità. 

 

Convenzioni Ostelli e Ospitalità 

 

Sono inoltre attive convenzioni con alcune strutture ricettive che offrono sistemazioni a prezzi modici. 

Nelle pagine seguenti, informazioni e contatti di ogni struttura ed il termine entro il quale le camere 

resteranno a disposizione per i partecipanti alla Summer School 2018 Europasilo. Potete far 

riferimento ai siti indicati per maggiori informazioni sulla sistemazione.  

https://bolognawelcome.datagest.it/WB/wbdg/scrivicookiericerca.asp?lng=1&nomecarat4=HOTEL&select4=VAL&frm_dal=06/09/18&frm_al=08/09/18&nomecarat1=FIERA&select1=SSE
https://bolognawelcome.datagest.it/WB/wbdg/scrivicookiericerca.asp?lng=1&nomecarat4=HOTEL&select4=VAL&frm_dal=06/09/18&frm_al=08/09/18&nomecarat1=FIERA&select1=SSE


 
 

2 
 

Per le modalità di prenotazione e pagamento potete contattare la struttura, indicando che siete 

iscritti alla Summer School 2018 di Europasilo. Ai prezzi indicati verrà aggiunta la tassa di soggiorno. 

 

Ospitalità San Tommaso 
 

www.ospitalitasantommaso.com  
 

 

situato in Via S. Domenico 1, 40124 Bologna 
 

Tel.: 051 6564811                                        
E-mail: info@ospitalitasantommaso.com 

Camere disponibili:  
 2 camere doppie piccole (70 euro a notte) 

 6 camere doppie grandi (80 euro a notte) 
 10 camere singole (50 euro a notte) 

 
Le camere presso l’Ospitalità San Tommaso rimarranno disponibili per i partecipanti alla Summer 
School fino al 25/07/2018. 

 

 

Dopa Hostel 
 

www.dopahostel.com  
 

 

situato in Via Irnerio 41, 40126 Bologna 
 

Tel.: 051 0952461                                           
E-mail: info@dopahostel.com 

Posti letto disponibili:  
 2 posti letto in camera da 6 persone-mista (40 euro a notte) 

 1 posto letto in camera da 6 persone-mista (40 euro a notte)  

 1 posto letto in quadrupla-mista (45 euro a notte)  
 2 posti letto in camera da 8 persone-mista (35 euro a notte) 

 
Pagamento dell'importo della prima notte, non rimborsabile, da effettuare contestualmente alla 
prenotazione.  
Le camere presso il Dopa Hostel rimarranno disponibili per i partecipanti alla Summer School 
fino al 31/07/2018. 

 

Albergo Il Pallone 
 

www.pallone.lapiccolacarovana.net   
 

 

situato in Via del Pallone 4, 40126 Bologna 
 

Tel.: 051 4210533   
E-mail: gruppipallone@lapiccolacarovana.it  

Posti letto disponibili:  
 1 camera tripla (70 euro per la notte del 6/09, 180 euro per la notte del 7/09) 

 4 posti letto in una camera da 4 persone (20 euro per la notte del 6/09, 40 euro per la notte del 7/09) 
 4 posti letto in una camera da 4 persone (20 euro per la notte del 6/09, 40 euro per la notte del 7/09) 

 
Le tariffe maggiorate per la notte del 7 settembre sono dovute al contestuale svolgimento a 
Bologna della Fiera SANA. Pagamento da effettuare contestualmente alla prenotazione.  
Le camere presso l’Albergo Il Pallone rimarranno disponibili per i partecipanti alla Summer School 
fino al 31/07/2018. 

 

http://www.ospitalitasantommaso.com/
https://goo.gl/maps/P8QbmJwgXME2
http://www.ospitalitasantommaso.com/wp/contatti/
http://www.dopahostel.com/
https://goo.gl/maps/ovVxXcPnjQ22
mailto:info@dopahostel.com
http://www.pallone.lapiccolacarovana.net/
https://goo.gl/maps/54d4cviTzjm
mailto:gruppipallone@lapiccolacarovana.it
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Il Nosadillo Ostello 
 

https://www.3bnb.it/il-nosadillo-ostello-nel-centro-di-bologna  
 

situato in Via Nosadella 15/c, Bologna 
 

Tel.: 338 6025095                                                    
E-mail: ilnosadillo@gmail.com  

Camere disponibili:  
 5 posti letto in camera femminile (26 euro a notte) 

 5 posti letto in camera maschile (26 euro a notte) 

 8 posti letto in camera mista (26 euro a notte) 

 
Pagamento da effettuare contestualmente alla prenotazione.  
Le camere presso il Nosadillo Ostello rimarranno disponibili per i partecipanti alla Summer School 
fino al 31/07/2018. 

 

Il Villino 
 

www.ilvillinobologna.com   

 

situato in  Via Santa Barbara 9, 40137 Bologna 
 

Tel.: 051 307435 (telefonare dalle 14 alle 20)                                           
E-mail:  info@ilvillinobologna.com  

Camere disponibili:  
 2 camere singole (52 euro a notte) 

 1 camere matrimoniali (72 euro a notte) 

 2 camere doppie con letti singoli (72 euro a notte) 

 
Pagamento da effettuare contestualmente alla prenotazione.  
Le camere presso il Villino rimarranno disponibili per i partecipanti alla Summer School fino al 
31/07/2018. 

 

 

Casa Don Orione 
 

www.orione2000.it   

 

situato in  Via Bainsizza 18, Bologna 
 

Tel.: 051 6145224 (chiedere della sig.ra Annalisa)                                                    
E-mail:  orione2000@libero.it 

Camere disponibili:  
 5 posti letto in una camera femminile da 5 persone 

 5 posti letto in una camera femminile da 5 persone 

 5 posti letto in una camera maschile da 5 persone 
 5 posti letto in una camera maschile da 5 persone 

 Bagno in camera. Il posto letto costa 25 euro a notte. 
 
Pagamento da effettuare al momento della prenotazione.  
Le camere presso Casa Don Orione rimarranno disponibili per i partecipanti alla Summer School 
fino al 19/08/2018. 

 

 

https://www.3bnb.it/il-nosadillo-ostello-nel-centro-di-bologna
https://goo.gl/maps/XWCjborZbGm
mailto:ilnosadillo@gmail.com
http://www.ilvillinobologna.com/
https://goo.gl/maps/hbnAfJ1qECG2
mailto:info@ilvillinobologna.com
http://www.orione2000.it/
https://goo.gl/maps/8CxvrT6RsnJ2
mailto:orione2000@libero.it


 
 

4 
 

Ospitalità presso il Convento dell’Osservanza 
 

www.cpv.fratiminorier.it/dove-siamo/il-convento-dell-osservanza.html  

 
situato in  Via dell'Osservanza 88 - 40136 
Bologna (fuori porta S. Mamolo) 

 
Tel.: 393 2365782 e 345 7918452                                                    
E-mail:  summerschooleuropasilo@gmail.com  

 
Camere disponibili:  

 4 camere doppie 
 18 posti letto suddivisi in 6 camere triple 

 4 posti letto in una camera da 4 persone 
 4 posti letto in una camera da 4 persone 

 I bagni sono esteri alle camere ed in comune. Il posto letto costa 20 euro a notte. 
 
Pagamento da effettuare al momento dell'arrivo presso l'ospitalità.  
La struttura è vicina al centro città sulle pendici della collina, raggiungibile in orario serale solo in 
macchina. 
Per la prenotazione rivolgersi alla Segreteria organizzativa della Summer School di Europasilo. 
  
Le camere presso l’Ospitalità Osservanza rimarranno disponibili per i partecipanti alla Summer 
School fino al 19/08/2018. 

 

 

 

Convezione per acquisto biglietti treno alta velocità 

 

Tramite il sito Bologna Welcome è possibile inoltre accedere a tariffe ridotte per l’acquisto del 

biglietto del treno alta velocità. 

A questo link http://www.bolognawelcome.com/business/calendario-eventi/offerte-treni/ potete 

effettuare la prenotazione e usufruire dei seguenti sconti: 

• ITALO: 40% di sconto sulla tariffa base per viaggi in prima classe 

• TRENITALIA: 30% di sconto sulla tariffa standard, su tutte le classi di viaggio. 

 

http://www.cpv.fratiminorier.it/dove-siamo/il-convento-dell-osservanza.html
https://goo.gl/maps/KXRWYKt2x942
https://goo.gl/maps/KXRWYKt2x942
tel:+393492372297
mailto:summerschooleuropasilo@gmail.com
http://www.bolognawelcome.com/business/calendario-eventi/offerte-treni/

