Informazioni riguardanti la meta del viaggio Hapimag Bad Gastein
Arrivo
Auto
Provenendo da nord:
valico di confine Salisburgo-Walserberg. Sull’autostrada dei Tauri proseguire in direzione Villach (A10) fino
all’uscita di Bischofshofen/St. Johann. Quindi continuare sulla superstrada (B311) fino all’incrocio con la valle
di Gastein (B167).
Una volta giunti nella valle di Gastein, proseguire sulla B167 in direzione di Bad Gastein (circa 20 km). Usciti
da Bad Hofgastein, seguire le indicazioni per “Badesee”, “Golf”, “Nikolauskirche” o ”Badbruck” (al ristorante
Bertahof svoltare a sinistra). Nella frazione di Badbruck, seguire la strada fino al ponte sulla Gasteiner Ache,
svoltare a destra dopo il ponte e proseguire per ca. 2.5 km fino a vedere sulla sinistra il cartello segnaletico
Hapimag.
Provenendo da est:
tenersi sempre in direzione di Salisburgo. Continuare sull’autostrada dei Tauri in direzione Villach (A10) fino
all’uscita di Bischofshofen/St. Johann. Quindi proseguire sulla superstrada (B311) fino all’incrocio con la valle
del Gastein (B167).
A questo punto procedere come riportato nella descrizione per l'arrivo da nord.
Provenendo da ovest:
dall’Arlberg e da Innsbruck, uscita Wörgl Ost, St. Johann In Tirol, Lofer, Saalfelden, Zell am See, Lend,
proseguire fino all’uscita per la Gasteiner Tal (B167).
A questo punto procedere come riportato nella descrizione per l'arrivo da nord.
Provenendo da sud:
da Villaco dirigetevi sulla A10 in direzione Salisburgo, fino a Knoten Spittal. Allo svincolo autostradale Knoten
Spittal prendete la corsia di sinistra e seguite il cartello con direzione Lienz/Mallnitz/Lendorf. A Obervellach
svoltate a destra in direzione Mallnitz. A Mallnitz percorrete il tunnel dei Tauri.
Dal capolinea del tunnel dei Tauri a Böckstein dirigetevi verso Bad Gastein. Dopo la stazione ferroviaria
proseguite fino all’ufficio informazioni turistiche (sulla destra). Qui svoltate a destra e proseguite finché non
vedete il cartello Hapimag Kaiserhof sulla destra.
Per viaggiare sull’autostrada austriaca è obbligatorio l’acquisto di una vignetta autostradale (le vignette sono
valide per dieci giorni o due mesi).
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Treno
Alla stazione ferroviaria di Bad Gastein (a circa 2,5 km di distanza dal resort) fermano tutti i treni Intercity ed
Eurocity.
A causa del notevole dislivello tra la stazione ferroviaria e il resort, Vi consigliamo di prendere l'autobus (linea
555 fino alla Nikolauskirche) oppure il taxi.

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 destra accanto alla porta d’ingresso.
2. Immetta le ultime 4 cifre del Suo numero socio e prema il tasto #. Il Suo numero socio è riportato sulla
conferma di prenotazione.
3. Prenda la key card e la usi per aprire il portone d’ingresso. La key card Le permette di accedere anche al
Suo appartamento per vacanze
4. Nella zona ingresso abbiamo preparato per Lei una busta contenente ulteriori informazioni.
5. 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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