Informazioni riguardanti la meta del viaggio Hapimag Amsterdam
Arrivo
Arrivo dall'aeroporto
In taxi o in treno (collegamento diretto con la stazione centrale, Centraal Station), circa 20 minuti. Prezzo
indicativo della corsa in taxi 47.50 EUR.
Auto
Da Utrecht:
dall'A12 portarsi sull'A2, quindi sull'A10 (Ring) in direzione A10 Oost Zaanstad (E35), quindi in direzione A10
Noord, uscita S116 (N247/Centro Volendam).
Da Amersfoort:
dall'A1 portarsi sull'A10 (Ring) Noord, uscita S116 (Centro/Volendam).
In entrambi i casi proseguire come segue:
dopo l'uscita dall'autostrada, ai semafori svoltare a sinistra (Centrum), proseguire sempre diritto
attraversando l' “IJ-Tunnel”. Alla fine della galleria (semaforo) girare a destra in direzione del centro cittadino.
Proseguire sempre diritto e superare la stazione centrale (Centraal Station). Quando vedrete a destra i battelli
per le crociere sul canale, al semaforo svoltate a sinistra in Martelaarsgracht. ManteneteVi nella corsia di
destra per circa 200 m finché non vedete il Renaissance Café a destra. Svoltate adesso a destra e prendete la
prima strada a sinistra (Koggestraat). La strada è generalmente chiusa al traffico, ma siete autorizzati a
percorrerla per raggiungere il resort Hapimag. Hapimag si trova sul lato destro, dopo circa 100 m.
Da L'Aja/Schiphol:
dall'A4 immettersi nel Ring A10 (Ovest), uscita S103 (Haarlem). Continuare sempre diritto in direzione della
S103, quindi presso la Haarlemmerplein (dopo il ponte) svoltare a sinistra e subito dopo a destra (semaforo).
Proseguire diritto e superare le rotaie (sul lato sinistro). A questo punto si incontra una serie di semafori (a
partire dall’uscita autostradale circa 5 km) fino a una curva a destra. Qui attraverserete il ponte verso la
stazione ferroviaria (Centraal Station) e svolterete a destra al primo semaforo. ManteneteVi nella corsia di
destra per circa 200 m finché non vedete il Renaissance Café a destra. Svoltate adesso a destra e prendete la
prima strada a sinistra (Koggestraat). La strada è generalmente chiusa al traffico, ma siete autorizzati a
percorrerla per raggiungere il resort Hapimag. Hapimag si trova sul lato destro, dopo circa 100 m.
Treno
In taxi o a piedi (5 minuti a piedi): all’uscita principale della stazione andare a destra in direzione del
parcheggio per le biciclette e poi svoltare a sinistra e attraversare il ponte (sulla destra si vede Lovers canal
cruises). Ai semafori attraversare le Prins Hendrikkade, svoltare a destra e proseguire diritto fino al ponte
successivo. Prima del ponte svoltare a sinistra (ancora Prins Hendrikkade), proseguire diritto lungo la Gracht
Singel, passare davanti alla chiesa rotonda (Koepelkerk) e continuare fino al Resort Hapimag, Singel 19-23.
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Arrivo fuori degli orari di apertura della reception
Se arriva oltre l’orario di apertura della reception, abbiamo messo da parte per Lei la key card al Suo
appartamento per vacanze.
1. La nostra guardia La accoglierà alla reception e La consegna la Sua key card, dopo aver ricevuto i Suoi
dati personali.
2. La preghiamo di passare alla reception il giorno successivo per fare il check-in e di ricevere delle
raccomandazioni personale per il Suo soggiorno a Amsterdam.
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