Informazioni riguardanti la meta del viaggio Hapimag Binz
Arrivo
Auto
Dalla direzione Amburgo, Lubecca, Rostock:
autostrada A20, direzione Rostock/Stralsund. Prendere l’uscita Stralsund/Sassnitz/Insel Rügen e proseguire
sulla B96 in direzione di Rügendamm/Rügenbrücke, fino ad arrivare in prossimità di Bergen. Prima di Bergen
svoltare sulla B196 in direzione di Binz/Göhren. Imboccare la rotatoria nei pressi di Karow e lasciarla alla
seconda uscita. Al semaforo di Prora svoltare a destra in direzione di Binz. Dopo 3 km svoltare a sinistra in
direzione Binz West. Attraversare la linea ferroviaria e subito dopo proseguire a destra in direzione Binz West.
Seguire la strada per circa 700 m (sono presenti più curve a 90°), quindi svoltare a sinistra nella Dünenstrasse
e dopo circa 400 m (dietro al supermercato Edeka) svoltare nuovamente a sinistra nella Proraer Strasse, fino
ad arrivare al resort Hapimag.
Dalla direzione Berlino:
1. Procedendo sull'autostrada A19, portarsi sull'A20 in direzione Stralsund/Stettin, quindi procedere come
arrivando da Amburgo/Lubecca.
2. Procedere sull'autostrada A11, in direzione Stettin. All'incrocio con Uckermark portarsi sull'A20 in direzione
Lübeck/Stralsund. Procedere sulla B96 fino all'uscita Stralsund/Sassnitz/Insel Rügen e continuare come
descritto per i veicoli provenienti da Amburgo/Lubecca.
Alternativa durante l'alta stagione (prestare attenzione al notiziario sul traffico NDR 1 MV in onde
ultracorte). Sulla B96 prendere l'uscita Stahlbrode/Reinberg. Prendere il traghetto Glewitzer Autofähre per
Rügen. Proseguire in direzione Garz, Putbus, Vilmnitz, Binz. A Binz procedere sempre diritto sulla
Bahnhofstrasse e sulla Jasmunder Strasse, quindi svoltare a destra nella Wylichstrasse e percorrerla fino al
fondo, girare a sinistra e dopo circa 800 m si raggiungerà il resort Hapimag.
Traversata in traghetto per Rügen (Glewitzer Fähre): partenze tra aprile e ottobre (nei restanti periodi il
servizio non viene effettuato. Eccezione: nel periodo di Natale/Capodanno il servizio viene effettuato se non
è presente ghiaccio sul Mar Baltico).
Prima corsa ore 06.00, ultima corsa ore 21.40 (in autunno ore 20.10).
I traghetti partono ogni 20 minuti. Sono possibili eventuali variazioni in qualsiasi momento. Richiedere
conferma del servizio tramite Infoline. Telefono +49 (03831) 26810.
Importante:
se si utilizza un sistema di navigazione (GPS), non inserire l'indirizzo postale “Strandpromenade 66” bensì
“Dünenstrasse 57”. Si verrà guidati fino al supermercato Edeka. Il resort Hapimag si trova esattamente
davanti al supermercato.
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Treno
IC-Bahnhof (stazione intercity) di Binz. Da qui, a piedi oppure con taxi per circa 1 km fino al resort Hapimag. I
taxi partono direttamente dalla stazione. In concomitanza con l'arrivo dei treni è possibile che i tempi di
attesa dei taxi siano piuttosto lunghi. Data la brevità del tragitto, non è possibile prenotare il taxi
anticipatamente prima dell'arrivo.

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 cassetta presso la reception, abbiamo preparato una busta contenente ulteriori informazioni.
5. La preghiamo di presentarla alla reception il giorno successivo per ricevere la carta ospiti
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