Informazioni riguardanti la meta del viaggio Hapimag Albufeira
Arrivo
Auto
Provenendo dall'aeroporto di Faro (circa 50 km), autostrada a pedaggio:
azzerare il contachilometri e lasciare l'aeroporto in direzione autostrada A22. Dopo circa 3 km proseguire
seguendo la segnaletica IC4 Lisboa, Portimão, Loulé. Proseguire per circa 7.5 km in direzione A22 Espanha,
Lisboa, quindi per circa 11 km in direzione Lisboa, Portimão, Albufeira. Dopo circa 38 km lasciare l'autostrada
(N395 Albufeira). Tenersi prima sulla sinistra, quindi sulla destra, procedendo sempre in direzione di
Albufeira. Dopo il distributore di benzina (sul lato sinistro), in prossimità del km 44, arrivate a una rotonda
(esploratori/navigatori portoghesi). Svoltare a destra in direzione Castelo-Galé. A circa 45 km proseguire
diritto in prossimità della rotonda (Delphine) sempre in direzione Castelo-Galé. Dopo circa 48 km svoltare a
sinistra in direzione Castelo (segnaletica Hapimag). Alla successiva rotonda proseguire diritto. A circa 49 km
svoltare a sinistra e dopo 50 m svoltare nuovamente a destra (Praia do Castelo). Dopo altri 300 m si vede a
sinistra l'ingresso del resort Hapimag.
Provenendo dall'aeroporto di Faro (circa 50 km), autostrada senza pedaggio:
azzerare il contachilometri e lasciare l'aeroporto in direzione autostrada A22. Dopo circa 3 km proseguire
seguendo la segnaletica Portimão / Almancil sulla EN 125. Lasciare la EN 125 in corrispondenza della
segnaletica Ferreiras / Albufeira (circa 700 m dopo il distributore CEPSA). Alla successiva rotonda (alberelli)
svoltare a sinistra (in direzione Albufeira). Alle successive tre rotatorie proseguire sempre dritto. Dopo il
distributore di benzina (sul lato sinistro), in prossimità del km 44 si arriva a una rotonda.
(esploratori/navigatori portoghesi) Svoltare a destra in direzione Castelo-Galé. A circa 45 km proseguire
diritto in prossimità della rotonda (Delphine) sempre in direzione Castelo-Galé. Dopo circa 48 km svoltare a
sinistra in direzione Castelo (segnaletica Hapimag). Alla successiva rotonda proseguire diritto. A circa 49 km
svoltare a sinistra e dopo 50 m svoltare nuovamente a destra (Praia do Castelo). Dopo altri 300 m si vede a
sinistra l'ingresso del resort Hapimag.
Provenendo da Lisbona:
da Lisbona proseguire lungo la strada statale EO1/IP1 oppure l'autostrada A2 (soggetta a pedaggio) in
direzione sud (Sul – Algarve). Come per l'arrivo da tutte le altre direzioni, prendere l'uscita Albufeira e
proseguire dall'uscita dell'autostrada N395 in direzione Albufeira. Tenersi prima sulla sinistra, procedendo
sempre in direzione di Albufeira. Dopo il distributore di benzina Repsol (sul lato sinistro), arrivate a una
rotonda (esploratori/navigatori portoghesi). Svoltare a destra in direzione Castelo-Galé. In prossimità della
successiva rotonda (Delphine) proseguire diritto, sempre in direzione Castelo-Galé. Dopo circa 3.3 km
svoltare a sinistra in direzione Castelo (segnaletica Hapimag azzurra e bianca). Alla successiva rotonda
proseguire diritto. Alla traversa successiva, con il ristorante “Pôr do Sol” di fronte a noi, svoltare a sinistra e
dopo 50 m (segnaletica Hapimag azzurra e bianca) a destra (Praia do Castelo). Dopo altri 0.4 km si vede a
sinistra l'ingresso del resort Hapimag.
Trasporti pubblici
Viaggiare con i trasporti pubblici è un po’ difficile. Potrà aver necessari tempi lunghi e il passaggio da un
mezzo di trasporto all’altro è complicato. Su richiesta, saremo lieti di descrivervi individualmente l’itinerario.
Invece di viaggiare con i trasporti pubblici, vi consigliamo di richiedere un trasferimento tramite il nostro sito
web. Così, potrete viaggiare facilmente, velocemente e comodamente.
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