Informazioni riguardanti la meta del viaggio Hapimag Bodrum
Arrivo
Auto
Dall'aeroporto di Milas-Bodrum (circa 45 km):
All'uscita dell'aeroporto seguire la segnaletica svoltando a destra sulla D330 in direzione di Bodrum.
Proseguire per circa 30 km sulla strada “Milas Bodrum Yolu”. Dopo aver attraversato la località “Güvercinlik”,
seguire la strada lungo la costa. (*) Sulla destra è già possibile scorgere le prime strutture alberghiere (ad es.
Rixos Hotel). Alla rotatoria grande, svoltare a sinistra e seguire la segnaletica stradale in direzione di Yali
(Yaliçiftlik). Alla fine della strada, svoltare a sinistra e al bivio successivo andare a destra in direzione di
Kizilagaç / Çiftlik / Yali (Yaliçiftlik). Continuare sulla strada provinciale fino a giungere alla piccola località di
Yali (Yaliçiftlik). A sinistra vi sono svariati negozi, mentre a destra si trovano prima il Latanya Hotel e poi, a
destra, l'entrata dell'Hasan Motel. Al primo bivio, svoltare a destra dopo l'Hasan Motel. In corrispondenza di
questo bivio si trova la segnaletica per il Sea Garden Hotel e il Club Med. Continuare fino a scorgere il Club
Med, dopodiché la strada prosegue formando una curva pericolosa a sinistra e, dopo circa 1 m, si vede
l'accesso al Sea Garden Resort Hapimag.
Dall'aeroporto di Izmir (circa 245 km):
Dall'aeroporto, percorrere la strada “Menderes-Izmir-Aydin-Otoyolu” in direzione della O-31/E87. Percorrere
la O-31/E87 Izmir-Aydin-Otoyolu e seguire la strada per circa 56 km fino all'uscita “Germencik Çikisi-K4”.
Successivamente percorrere la “Germencik-Ortaklar Baglanti Yolu”, che dopo circa 7 km diventa D525.
Proseguire sulla D525 per circa 100 km passando vicino alla località Söke e al Lago di Bafa fino alla fine della
strada. All'incrocio a T, svoltare a destra sulla D330 Mugla Bodrum Yolu in direzione di Bodrum. Proseguire
per circa 45 km sulla strada “Milas Bodrum Yolu”. Dopo aver attraversato la località “Güvercinlik”, seguire la
strada lungo la costa. Da qui seguire le indicazioni riportate sopra al punto (*).
Dall'aeroporto di Dalaman (circa 225 km):
Dall'aeroporto prendere la D555 in direzione nord. Proseguire fino alla rotatoria. Prendere la terza uscita sulla
D400 in direzione di Köycegiz. Proseguire per circa 41 km e poi svoltare a destra in direzione “Aydin Mugla
Yolu / D550”. Dopo 24 km si giunge ad una rotatoria, prendere la prima uscita (Aydin Mugla Yolu / D550) e
proseguire sulla D550. Dopo circa 36 km svoltare a sinistra in corrispondenza della località Yatagan sulla D330
/ Milas Bodrum Yolu. Proseguire per circa 64 km fino alla località “Güvercinlik”. Dopo aver attraversato
Güvercinlik, seguire la strada lungo la costa. Da qui seguire le indicazioni riportate sopra al punto (*).
Autobus e taxi
Hapimag Bodrum può essere raggiunta sia in taxi che in autobus dall'aeroporto (MUTAŞ o HAVAŞ). I autobus
dall’aeroporto vi porteranno al terminal principale degli autobus di Bodrum. Da lì prendete l'autobus pubblico
(Dolmuş - è segnalato con Sea Garden) e proseguite fino al resort (durata 30 minuti). Se avete domande sugli
orari di partenza, contattateci. Saremo lieti di aiutarvi.
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