Informazioni riguardanti la meta del viaggio Hapimag
Berlino Gendarmenmarkt
Arrivo
Arrivo a cura dei partecipanti
Arrivo dall'aeroporto Schönefeld:
Prendere la S-Bahn 45 fino a Tempelhof e cambiare prendendo la metropolitana, linea 6 (direzione Alt-Tegel)
fino alla fermata Stadtmitte. Prendere l'uscita in direzione Gendarmenmarkt e poi girare a destra in
Kronenstrasse. Percorsi circa 300 m si giunge alla residenza di città Hapimag.
Arrivo dall’aeroporto Tegel:
autobus, linea 128 fino alla fermata Kurt-Schumacher-Platz. Cambiare e prendere la metropolitana, linea 6
(direzione Alt-Mariendorf) fino alla stazione della metropolitana Stadtmitte. Prendere l'uscita in direzione
Gendarmenmarkt e svoltare a destra in Kronenstrasse, proseguire per circa 400 m.
Con il taxi, dall'aeroporto circa 13 km.
Arrivo dall'aeroporto di Berlino Brandeburgo (non appena in funzione):
Ogni 30 minuti partono i treni regionali (RE7 e RB14) che fermano alla stazione di Friedrichstrasse. Prendere
poi un taxi (circa 2 km) o la metropolitana, linea 6 (direzione Alt-Mariendorf) fino alla stazione Stadtmitte.
Prendere l'uscita in direzione Gendarmenmarkt e poi girare a destra in Kronenstraße. Percorsi circa 300 m si
giunge alla residenza di città Hapimag.
Il treno regionale RE9 (direzione Hauptbahnhof) parte a intervalli di 30 minuti. Alla Potsdamer Platz cambiare
e prendere la linea U2 (direzione Pankow) e proseguire fino alla stazione Stadtmitte. Prendere l'uscita in
direzione di marcia del treno e girare prima a destra in Markgrafenstrasse e poi a sinistra in Kronenstrasse.
Con il taxi, dall'aeroporto circa 25 km.
Auto
Provenendo da nord (Amburgo, Rostock):
dal Dreieck Havelland, direzione Francoforte Oder/Prenzlau/Berlin-Zentrum sull'autostrada A10 fino all'uscita
35, Dreieck Pankow. Sull'A114, seguire la direzione Berlin-Zentrum/Berlin-Pankow. Proseguire sulla B109
(cartelli direzione B109/Prenzlauer Berg) e sulla Prenzlauer Allee. Svoltare a sinistra all'altezza della
Mollstrasse, poi a destra in B2/Otto-Braun-Strasse e proseguire sulla B2. Quindi proseguire sulla
B1/Grunerstrasse e B1, svoltare a destra in Markgrafenstrasse e di nuovo a destra in Kronenstrasse.
Provenendo da sud (Lipsia, Norimberga, Magdeburgo):
procedere in direzione Berlin-Zentrum/Berlin-Zehlendorf e proseguire fino all'uscita per l'A100. Procedere
sull'A100 fino all'uscita 20, Tempelhofer Damm, fino alla B96. Svoltare a sinistra per immettersi sulla B96
Tempelhofer Damm e proseguire sulla B96. Procedere sulla Wilhelmstrasse, svoltare a destra in Kochstrasse,
a sinistra in Friedrichstrasse e a destra in Kronenstrasse.
Tenere presente che, in caso di arrivo con la propria vettura, nella residenza di città è necessario prenotare
anticipatamente il parcheggio.
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Treno
Dalla Hauptbahnhof (stazione centrale) di Berlino:
con il taxi, distanza fino alla residenza di città Hapimag: circa 4 km.
Con la S-Bahn fino alla stazione S-Bahnhof di Friedrichstrasse. Cambiare e prendere la metropolitana, linea 6
(direzione Alt-Mariendorf) fino alla stazione della metropolitana Stadtmitte. Prendere l'uscita in direzione
Gendarmenmarkt e svoltare a destra in Kronenstrasse, proseguire per circa 400 m.

Dalla stazione Zoologischer Garten:
con il taxi, distanza fino alla residenza di città Hapimag: circa 5 km.
Con la metropolitana N. 2 (direzione Pankow) fino alla stazione Stadtmitte. Prendere l'uscita in direzione
Gendarmenmarkt, proseguire dritto fino alla Markgrafenstrasse, lì svoltare a destra e poi a sinistra nella
strada successiva, Kronenstrasse, per poi proseguire per circa 400 m.

Arrivo fuori degli orari di apertura della reception
Se arriva oltre l’orario di apertura della reception, abbiamo messo da parte per Lei la chiave al Suo
appartamento per vacanze.
1. Il Digibox si trova presso la porta d’ingresso.
2. Immetta il Suo numero socio. Il numero socio è riportato sulla conferma di prenotazione.
3. Prenda la chiave e la usi per aprire il portone d’ingresso. La chiave Le permette di accedere anche al Suo
appartamento. Il numero dell’appartamento è annotato sul portachiavi.
4. Le informazioni sul Suo parcheggio (prenotazione richiesta) trova nelle cassette, casella con il numero del
Suo appartamento, presso la reception.
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