Informazioni riguardanti la meta del viaggio Hapimag Ascona
Arrivo
Auto
Da Basilea o Zurigo:
autostrada A2 via Lucerna, Gottardo in direzione Chiasso fino a Bellinzona Sud. Oppure, venendo da Zurigo,
prendere l’autostrada A3 in direzione di Chur, San Bernardino, poi in direzione Chiasso fino all’uscita
Bellinzona Sud.
Proseguire sulla strada principale in direzione di Locarno – Ascona – Brissago. Prima della città di Locarno
passare nella galleria in direzione “Italia, Brissago, Ascona”. Dopo la galleria prendere l’uscita in direzione di
Ascona. Alla rotonda proseguire sempre diritto su Viale Monte Verità. Alla posta girare a sinistra e tenersi
sulla destra. Dopo il supermercato “Coop” svoltare a destra e superare il distributore Shell. Si giungerà a
un'altra rotonda. Continuare sempre diritto, passando davanti al supermercato “Migros” (che si trova sulla
destra). A questo punto ci si trova in Viale Muraccio. Proseguire passando accanto alla zona del vecchio
aeroporto (che si trova dopo circa 1 km sulla sinistra). All'incrocio girare a destra in direzione Porto Patriziale.
Dopo circa 100 m sulla destra si vede la residenza Hapimag Villa Saleggi.
Da sud (Italia):Via Milano, Como, Chiasso, Autostrada A2, Lugano, M. Ceneri, Bellinzona Sud. Uscita Bellinzona
Sud. Proseguire come sopra descritto per chi arriva da Bellinzona Sud.
Treno
Collegamenti internazionali con il treno via Bellinzona fino a Locarno. Dalla stazione ferroviaria proseguire
con la linea 1 dell'autobus (fermata di fronte alla stazione) fino ad Ascona. Si hanno poi le seguenti possibilità:
− Ad Ascona scendere alla fermata “La Posta”. Da lì proseguire fino alla residenza Hapimag (capolinea) con
il buxi (cinque volte al giorno; ultima corsa alle 18:30). La fermata del buxi è di fronte a quella
dell'autobus (traversa Via Baraggie)
− Alla fermata “La posta” rimanere sul bus per altre due fermate fino a “Via Pancaldi Mola” da dove si torna
indietro sulla strada principale Via Muraccio e si svolta a sinistra. Proseguire dritto per circa 600 metri e
all'incrocio girare a destra. Dopo circa 100 m sulla destra si vede la residenza Hapimag Villa Saleggi (circa
20 minuti a piedi)
− Direttamente con il taxi dalla stazione ferroviaria di Locarno fino alla residenza Hapimag, durata della
corsa circa 15 minuti, costo circa 35. CHF.

Hapimag Villa Saleggi | Via Muraccio 116 | 6612 Ascona | Schweiz | www.hapimag.com
T +41 (91) 7 85 46 00 | F +41 (91) 7 85 46 01 | ascona@hapimag.com

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. Il Digibox si trova a sinistra della porta d’ingresso.
2. Immetta il Suo numero socio e prema il tasto #. Il Suo numero socio è riportato sulla conferma di
prenotazione.
3. A destra della Digibox c’è una cassetta della posta bianca- qui trova una mappa del resort e ulteriori
informazioni.
4. La key card è valida sino alle 11.00 del giorno successivo. Non appena eseguito il check-in alla reception
ne riceverà una nuova.
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