Informazioni riguardanti la meta del viaggio Hapimag Berlino Zoo
Arrivo
Arrivo a cura dei partecipanti
Arrivo dall'aeroporto di Berlino Brandeburgo:
I treni regionali (RE7 e RB14) partono ogni 30 minuti dalla stazione ferroviaria principale (Hauptbahnhof)
direttamente alla stazione Zoologischer Garten. La stazione ferroviaria dell'aeroporto si trova direttamente
sotto il Terminal 1, livello U2.
La S-Bahn n. 9 parte ogni 20 minuti dalla stazione ferroviaria principale (Hauptbahnhof) per la stazione
Zoologischer Garten. La S-Bahn si ferma anche al Terminal 5, quindi si prega di utilizzare questo collegamento
se si cambia tra il Terminal 1 e il Terminal 2.
Dalla stazione Zoologischer Garten, prendere l'autobus 100 per Bayreuther Strasse.
In taxi dall'aeroporto si trova a circa 25 km. La stazione dei taxi si trova di fronte al Terminal 1 e al Terminal 5.

Auto
Provenendo da nord (Amburgo, Rostock):
sull'autostrada Berliner Ring dal Dreieck Havelland, mantenere la direzione Berlin-Zentrum. Dal Dreieck
Oranienburg proseguire in direzione Berlin-Zentrum (Zoo). Prendere l'uscita Spandauer Damm/Zentrum. Al
semaforo, svoltare a sinistra, poi proseguire dritto fino alla Ernst-Reuter-Platz (circa 3 km, rotatoria). Svoltare
nella seconda strada a destra, Hardenbergstrasse/Zoo, e proseguire dritto lungo la Budapesterstrasse, quindi
proseguire sempre dritto nella Kurfürstenstrasse (circa 2 km). Svoltare nella seconda strada a destra,
Keithstrasse, poi svoltare di nuovo a sinistra in Wichmannstrasse e di nuovo a sinistra in Burggrafenstrasse
(strada a senso unico).
Provenendo da sud (Lipsia, Magdeburgo, Norimberga, Stoccarda):
sulla tangenziale, da Dreilinden proseguire dritto in direzione centro fino allo svincolo autostradale
“Funkturm”. Prendere l'uscita Messedamm/ICC-Kongresszentrum. Tenersi sulla corsia di destra (il centro
congressi ICC si trova sulla destra). Al successivo grande incrocio, svoltare a destra in Neue Kantstrasse. La
strada Neue Kantstrasse diventa Kantstrasse. Procedere fino alla Joachimsthalerstrasse e imboccarla
svoltando a sinistra, all'incrocio successivo svoltare di nuovo a destra in Hardenbergstrasse e da lì proseguire
dritto in Kurfürstenstrasse. Poi procedere come descritto per chi arriva da nord.
Tenete presente che i posti auto nel garage sotterraneo sono omologati per vetture con un’altezza massima
di 1,74 m e una lunghezza massima di 5,0 m.
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Treno
Dalla Hauptbahnhof (stazione centrale) di Berlino:
con il taxi, distanza fino dal Hapimag resort: circa 4 km.
Con la S-Bahn fino alla stazione Zoologischer Garten, quindi proseguire come descritto sotto.

Dalla stazione Zoologischer Garten:
con il taxi (fermata presso l'ingresso principale), distanza fino dal Hapimag resort: circa 1 km. Con l'autobus
100 (fermata dell'autobus davanti all'ingresso principale) fino alla Bayreutherstrasse (2 fermate). Attraversare
la Kurfürstenstrasse (di fronte vedrete un negozio di mobili), procedere per circa 50 m nella direzione di
marcia opposta rispetto a quella da cui provenite e svoltare a destra in Burggrafenstrasse.

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 sul lato sinistra della casa.
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, il garage e la terrazza.
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