
Porretta 
Terme

Riola

MarzabottoVado

Rocchetta 
Mattei

Mulino 
Cati

Monte 
Sole

Monzuno

Casa 
Museo 
Morandi

Castello di 
Castelluccio

Faro di Gaggio 
Montano

Lizzano in 
Belvedere

Santuario Madonna 
del Faggio

Corno alle Scale

Santuario Madonna 
dell'Acero

Vidiciatico

Borgo La Scola

Torre Medievale 
e Museo Civiltà 

Montanara

Lago di Suviana
Spiaggetta

Palazzo Comelli

Castel dell'Alpi

Madonna dei 
Fornelli

S.Benedetto 
Val di Sambro

Grizzana 
Morandi

BOLOGNA
SMACKER

Nelle giornate di 21, 22, 28 e 29 
dicembre, 4, 5 e 6 gennaio,  
ogni sabato, domenica dei mesi 
di febbraio e marzo, dalle 7:30 
alle 19:30, è possibile raggiungere 
varie località dell’appennino 
bolognese e muoversi lungo i 
percorsi definiti grazie al servizio 
ColBus nella Valle del Reno!

Info e prenotazioni: 0534 31 160 — saca.altoreno@sacaonline.it — www.tper.it/percorsi-orari/colbus
Il call center è attivo dal lun-ven 8-13 e 14-17, sabato 8-12

Stazione di 
Bologna Centrale

Stazione 
di Porretta Terme

Silla  
     Gaggio Montano

Lizzano in Belvedere 
     Querciola

Vidiciatico

Madonna dell’Acero

Cavone (Corno alle scale)

965

PUMS
BOLOGNA

METROPOLITANA
Piano Urbano Mobilità Sostenibile 

ColBUS è un servizio di trasporto a chiamata 
che si effettua solo a seguito di prenotazione 
telefonica. La corsa è garantita solo se la 
prenotazione sarà effettuata entro il venerdì 
alle ore 17 per il sabato ed entro il sabato alle 
ore 12 per la domenica.

Per prenotare la corsa è sufficiente 
telefonare al numero 0534 31 160 fornendo 
il numero di posti da prenotare, la fermata 
di partenza e quella di arrivo, l’orario 
di partenza e il giorno desiderato per 
l’effettuazione del viaggio. 

ColBus

Prenota il tuo posto, basta  
una telefonata al call center 
dedicato 0534 31160.

Sul servizio sono validi i titoli  
di viaggio Extraurbani a Zone con le 
medesime regole presenti sul servizio 
regolare di Trasporto Pubblico  
(tper.it/biglietti-abbonamenti/tariffe).  
Sarà possibile acquistare il titolo di 
viaggio sulla normale rete di vendita, 
tramite l’app Muver o l’app Roger  
o in vettura con la maggiorazione 
prevista dal tariffario.
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Badi
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Palazzo Comelli / 
Bargi

MARZABOTTO

STAZIONE CENTRALE - PORRETTANA

961

RIOLA

963 965

Silla

Gaggio Montano

Querciola

Vidiciatico

Chiesina Farnè

La Cà

Poggiolforato

Monte Acuto 
delle Alpi

Pianaccio

Corno alle Scale

Madonna 
dell'Acero

Lizzano in 
Belvedere

PORRETTA TERME

BOLOGNA

Capugnano

Castelluccio

Madonna del 
Faggio / Pennola

Monzuno Casa Morandi / 
Grizzana

VADO

STAZIONE CENTRALE - DIRETTISSIMA

967

GRIZZANA 
MORANDI

966

S.BENEDETTO 
VAL DI SAMBRO

BOLOGNA

Madonna 
dei Fornelli

Castel dell'Alpi

Il servizio bus
su prenotazione 
che ti porta dalle 
stazioni delle 
linee ferroviarie 
Porrettana 
e Direttissima 
alla scoperta 
dell’Appennino 
bolognese.

SERVIZIO COLBUS 
ColBus parte dalle stazioni ferroviarie di Marzabotto, 
Riola, Porretta Terme, Vado, Grizzana, S. Benedetto 
Val di Sambro. ColBus è attivo il sabato, la domenica 
e i festivi dalle 8:00 alle 20:00, dal 6/6/2021 al 12/9/2021.

PRENOTAZIONI: 
app ColBus (per Android e iOS) 

Call center: 0534.31160 attivo da lunedì a venerdì 8-13 
e 14-17, sabato 8-12 (saca.altoreno@sacaonline.it)
La prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro le 20 del 
giorno precedente. Sono validi i titoli di viaggio extraurbani 
a Zone, acquistabili a bordo, presso le rivendite e tramite 
le app Roger e Muver.

INFORMAZIONI: www.tper.it/colbus
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ROCCHETTA 
MATTEI

Il paradiso del relax 
per grandi e piccini

Le fiabe 
diventano realtà

Trekking, mountain bike, 
sport acquatici, spiagge 
libere, strutture balneari. 
Ma anche picnic, 
relax, passeggiate 
e ristorazione.

Tutto questo nella 
cornice del Parco 
regionale dei laghi.

BORGO
LA SCOLA
Dove il tempo 
si è fermato
La perla medievale 
incastonata nell’Appennino.

L’eclettica dimora del Conte 
Mattei, divenuta negli anni 
un simbolo dell’Appennino 
bolognese e sua porta 
di accesso.

credits: 
Studio Raffini

LAGO DI 
SUVIANA

CORNO 
ALLE SCALE

ECOMUSEO
DI CAMUGNANO

CASA MUSEO
MORANDI

Tutto nel palmo 
di una montagna 

Immergersi 
nel genio

Palazzo Comelli 
e Mulino Cati

Ambiente, cultura, trekking, sport, 
benessere, mountain bike, impianti 

sciistici: questo e molto altro nel 
Parco regionale del Corno alle Scale.

Dove l’arte di Giorgio 
Morandi ha preso forma.

credits: 
Gionata Possenti

Un museo diffuso dove ancora vivono 
sapere tecnico e cultura locale.

Monumento ai caduti delle due 
guerre mondiali

PORRETTA TERME, 
LIZZANO, 

VIDICIATICO
Le cittadine 
di montagna
Basi di partenza per escursioni in tutto l’alto 
Appennino bolognese e rinomati centri attrezzati 
per il turismo estivo, invernale e termale.

BORGO DI
CASTELLUCCIO
Castello Manservisi 
e museo Laborantes
Vita e storia fra ‘800 e ‘900, 
nel più grande museo della 
montagna bolognese.

Dal Sasso di Rocca. Abbracciare la valle, 
sfiorare la montagna, toccare il cielo.

FARO DI GAGGIO 
MONTANO

VIA 
DEGLI DEI

PARCO DI 
MONTE SOLE

SANTUARI

Bologna. Firenze.

Madonna dell'Acero 
e Madonna del Faggio 

Luogo di memoria

L’antico cammino che per secoli ha collegato 
le due città: da Piazza Maggiore a Piazza della 
Signoria, a piedi o in mountain bike, passando 
per Monzuno e Madonna dei Fornelli.

Arte, storia, religione. 
Luoghi di pace per lo spirito 

e di ristoro per il corpo.

6.300 ettari di patrimonio storico 
e ambientale per la diffusione di 

una cultura di pace.
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