
 
 

Come raggiungere  
Dhamma Atala 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Dhamma Atala 
centroatala@gmail.com 

+39 055 804818  



 
 

Raggiungere Dhamma Atala in treno e in bus. 
 
 
- 
 
 

Aeroporto 
 

Gli aeroporti più convenienti per raggiungere il Dhamma Atala sono quelli di Bologna e di Firenze:                
una volta arrivati a questi aeroporti si può raggiungere il centro con i mezzi pubblici (treno e/o bus).                  
Altri possibili Aeroporti sono Venezia, Rimini, Pisa, Ancona, Verona, Bergamo, Milano e infine             
Roma. Una volta arrivati a questi aeroporti bisogna procedere per Faenza o Firenze e quindi               
raggiungere il centro con i mezzi pubblici (treno e/o bus). 
 

 
 
  



Trasporti pubblici –  Da Firenze o Faenza via Marradi 
 
Per raggiungere il Dhamma Atala con mezzi pubblici, arrivare alla stazione ferroviaria di Firenze o               
di Faenza da dove è possibile proseguire in treno e poi in bus fino al centro. 
 

Dalla stazione dei treni Firenze SMN prendere il treno direzione Faenza e scendere alla              
stazione "Marradi - Palazzuolo sul Senio". 
Dalla stazione dei treni Faenza prendere il treno direzione Firenze SMN e scendere alla              
stazione "Marradi - Palazzuolo sul Senio". 

 
Una volta arrivati alla stazione di "Marradi - Palazzuolo sul Senio" è possibile raggiungere il centro                
con un bus navetta pubblico (di seguito gli orari). La fermata del bus a Marradi si trova, una volta                   
usciti dalla stazione dei treni, alla fine della scale di pietra che portano sulla strada regionale (in                 
allegato una foto). NB: nei giorni festivi non vi sono autobus di linea che arrivano al centro. 
 



 
 

Orari Navetta Marradi Lutirano 
 

10.30 Feriale (da Lunedì al Sabato) 

11.55 Feriale (da Lunedì al Sabato) 

13.30 Periodo Scolastico (Mercoledì e Venerdì) 

14.35 Periodo Scolastico (Lunedì, Martedì e Giovedì) 

14.35 Periodo NON Scolastico (solo il Mercoledì e il Venerdì) 

16.00 Periodo Scolastico (da Lunedì al Sabato) 

17.00 Feriale (da Lunedì al Sabato) 
 



Fermata Bus Marradi Lutirano 
 

 
  



Trasporti pubblici – Da Faenza via Modigliana / Tredozio 
 
Si può raggiungere il centro da Faenza con autobus di linea passando per Modigliana / Tredozio. 
 

Orari Autobus Faenza - Modigliana -  Tredozio 
 

Faenza Modigliana Tredozio  

6.20 6.50 - Solo giorni scolastici 

7.45 8.20 8.35  

10.40 11.10 11.25 Solo giorni scolastici 

13.00 13.30 - Solo giorni scolastici 

13.07 13.37 - Solo giorni scolastici 

13.08 13.38 13.53 Giorni non scolastici 
da Faenza parte alle 
12.45 

14.00 14.30 14.45 Giorni non scolastici 
da Faenza parte alle 
13.50 

14.50 15.20 15.35  

17.45 18.15 18.30  

18.45 19.15 19.30  

9.00 9.30 9.45 Festivo 

16.30 17.00 17.15 Festivo 
 

Orari Autobus Modigliana - Lutirano 
 

6.50 Feriale 

13.20 Feriale nel periodo vacanza scuola 

13.40 Giorni scolastici 
 

 
 
 
 
 
  



Servizio Navetta 
 
Ci sono accordi con compagnie locali per offrire tariffe speciali per le persone che vengono a 
Dhamma Atala, da vari punti del viaggio, a breve o a lungo raggio. 
 
Per usufruire del servizio è consigliato prenotare la navetta con qualche giorno di anticipo. 
 

S.A.M. Di Brunetti e Vespignani Snc 
--- 

Cell 338 8490035 / Ufficio 055 804816 / Casa 055 804883 

 1 persona 2 persone 3 persone 4/6 persone 

Tredozio 15 €  20 €  24 €  28 €  

Modigliana 20 €  32 €  39 €  40 €  

Marradi 25 €  36 €  42 €  48 €  

Faenza 30 €  50 €  60 €  72 €  
 
 

Sergio Cappelli 
--- 

Cell 339 1408186 

Tredozio 25 €  

Marradi 40 €  

Faenza 65 €  
  



 
 

Raggiungere Dhamma Atala con navetta privata da Faenza il 
giorno del corso. 

 
 
- 
 

Navetta Privata Giorno Inizio Corso 
 

Il giorno di inizio corso - oltre alla possibilità di arrivare al centro usando mezzi pubblici (vedere                 
pagina precedente) - è previsto un bus navetta privato che parte dalla stazione ferroviaria di Faenza                
alle 14:30 e porta direttamente al centro. Il prezzo del servizio è di 10 €. 
 
Nel caso si perda la navetta da Faenza, procedere come segue: 
 

Prendere il treno da Faenza a Marradi delle ore 16.18 e con arrivo alle ore 16.52. 
 

Prendere il bus da Marradi a Lutirano delle ore 17.00. 
 
Nel caso si perda l'ultima coincidenza per arrivare al centro con i mezzi pubblici, procedere come 
segue: 
 

Prendere il Bus da Faenza a Tredozio delle ore 17.45 e con arrivo alle ore 18.31. Una                 
volta preso il bus per Tredozio, contattare il centro al numero 055 804818. Vi verremo a                
prendere a Tredozio appena possibile.  

 
Per arrivare alla fermata del bus (https://goo.gl/maps/wGd1A7HFUh82), una volta usciti 

dalla stazione dei treni andare dritti e girare a sinistra al secondo incrocio: a 20/30 metri si 
trova una cabina dei bus, aspettare li quello per Tredozio. 

  

https://goo.gl/maps/wGd1A7HFUh82

