Informazioni riguardanti la meta del viaggio Hapimag Budapest
Arrivo
Treno
La maggior parte dei treni internazionali raggiunge la stazione ferroviaria est (Keleti pu) oppure la stazione
ferroviaria sud (Déli pu). Il prezzo indicativo del taxi dalla stazione all’Hapimag Resort è al max. di 23.-- EUR
per una corsa semplice (prenotazione per iscritto direttamente nell’Hapimag Resort).
Oppure in metro e in autobus
Dalla stazione ferroviaria di Keleti (stazione Est): prendere la linea 2 della metro fino a Széll Kálmán tér e da lì
prendere l'autobus 16 o 16A fino a Bécsi kapu tér. Da qui il resort si trova in diagonale opposta sulla Fortuna
utca.
Dalla stazione Déli (Stazione Sud): prendere la linea 2 della metro fino a Széll Kálmán tér e da lì prendere
l'autobus 16 o 16A fino a Bécsi kapu tér. Da qui il resort si trova in diagonale opposta sulla Fortuna utca.

Auto
Provenendo da nord (Vienna):
sull'autostrada A4 in direzione del valico di confine Nickelsdorf (AT) - Hegyeshalom (HU). Proseguire
sull’autostrada M1 (con pedaggio) verso Budapest. La M1 si raccorda a Budapest con la Budaörsi út.
Proseguire in direzione del centro. Sulla destra si vede l'Hotel Wien. Passare poi davanti a una concessionaria
di auto sulla destra. Tenersi sempre sul lato destro e continuare in direzione “Erzsébet-híd”. A partire da qui si
iniziano a vedere cartelli segnaletici con la scritta “Centrum”. All'altezza del cavalcavia spostarsi sulla destra e
rimanere nella corsia di destra. Presso il cavalcavia non procedere in direzione “Centrum”, bensì in direzione
“Margit híd” (ponte Margherita). Passare sotto al cavalcavia. Su entrambi i lati vedrete il centro commerciale
MOM-Park.
Proseguire sempre diritto lungo la Alkotás utca e superare la stazione ferroviaria Sud (Déli pu.). Rimanere
nella corsia di destra. Dopo la stazione ferroviaria sud la Alkotás utca si raccorda con la Krisztina körút.
Proseguire fino ad Attila út e quindi attraversare la strada che viene da destra. Vi troverete ora sulla Vérmezö
út e dovrete salire sul colle del castello.
Sulla sinistra, presso la seconda strada trasversale, si vedrà già un cartello segnaletico Hapimag.
Davanti al resort è consentito sostare.
Svoltare subito verso destra in questa strada (Várfok utca) e proseguire fino alla Bécsi kapu tér (Porta
Viennese). Presso la sbarra premere il pulsante (anche se la sbarra è aperta!) Riceverete una tessera.
Importante: vi preghiamo conservare la tessera con cura. Senza di essa sarete passibili di un'elevata multa.
Una volta che la sbarra si solleva, potrete entrare nel quartiere del castello. Subito dopo la sbarra
raggiungerete la Chiesa Evangélikus Templom. A destra, sull’angolo, sarà già possibile vedere il resort
Hapimag. Poiché si tratta di una strada a senso unico, svoltare a destra e proseguire sempre diritto. Alla
seconda strada (Országház utca) girare a sinistra e alla seconda traversa svoltare di nuovo a sinistra.
Proseguire sempre diritto fino a giungere davanti al ristorante Pest-Buda. Girare a sinistra e proseguire per un
breve tratto diritto. Il resort Hapimag è sulla sinistra. Davanti al resort è consentito sostare per breve tempo.
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Un posto nel parcheggio custodito deve essere prenotato in anticipo. Vi preghiamo di contattarci per e-mail
prima del vostro arrivo. I parcheggi pubblici (non custoditi) non necessitano di prenotazione.

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. La nostra guardia La accoglierà alla reception e La consegna la Sua key card, dopo
aver ricevuto i Suoi dati personali.
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