Informazioni riguardanti la meta del viaggio Hapimag Cavallino
Arrivo
Arrivo individuale
Dall’aeroporto Marco Polo
Via Venezia: Con la linea rossa o la linea blu di Alilaguna arrivate alla stazione di Venezia/San Marco/San
Zaccaria (75 minuti). Qui prendete la linea 14 del traghetto ACTV fino a Punta Sabbioni (35 minuti). Da Punta
Sabbioni raggiungete Cavallino con il bus 5, direzione Punta Sabbioni – Cavallino – Lido di Jesolo (15 – 20
minuti) o con il bus 23A direzione Lido di Jesolo – Cavallino – Treporti. Dalla fermata Cavallino – Ristorante
Campiello potete raggiungere il Resort Hapimag a piedi.
Via Lido di Jesolo: Raggiungete Lido di Jesolo – con il "Jesolo Express" (30 minuti) o con il bus ATVO linea 10
(35 minuti) o 10A (45 minuti). Andate a piedi all’autostazione di Lido di Jesolo. Qui prendete il bus 23A in
direzione di Punta Sabbioni fino alla fermata Cavallino – Ristorante Campiello (20 minuti). Da qui il Resort
Hapimag è raggiungibile a piedi.
Da metà maggio a metà settembre: Con il "Litorale del Cavallino – Aeroporto Express" raggiungete
direttamente Cavallino tramite Via delle Batterie (60 minuti) o Via Baracca (50 minuti).
Dall’aeroporto di Treviso
Con il bus ATVO potete raggiungere Lido di Jesolo (180 minuti), cambiando a Mestre. Qui prendete il bus 23A
in direzione di Punta Sabbioni fino alla fermata Cavallino – Ristorante Campiello (20 minuti). Da qui il Resort
Hapimag è raggiungibile a piedi.
Da metà maggio a metà settembre: Con il "Litorale del Cavallino – Aeroporto Express" raggiungete
direttamente Cavallino tramite Via delle Batterie (100 minuti) o Via Baracca (90 minuti).
In treno
Dalle stazioni di Venezia Santa Lucia, Venezia Mestre e San Donà di Piave prendete il bus ATVO via Lido di
Jesolo in direzione di Cavallino.
In auto
Sull’autostrada A4 prendete l’uscita Venezia Mestre, sull’A27 l’uscita Noventa/San Donà di Piave. Continuate
in direzione di Jesolo. Sulla SP42 seguite i cartelli per Cavallino – Punta Sabbioni.
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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 sinistra 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 (se il primo numero fosse uno 0, si prega di inserire solo le ultime 3 cifre).
3. Prenda la key card e la descrizione di dove si trova il Suo appartamento per vacanze nel resort. La key
card Le permette di accedere al Suo appartamento per vacanza. Se nessuna casella portachiavi si apre
automaticamente, sullo schermo viene visualizzato il numero della casella che è stato sbloccata. Può
aprirla.
4. La key card è valida sino alle ore 12.00 del giorno successivo. Non appena eseguito il check-in alla
reception ne riceverà una nuova.
Qualora ci fossero problemi imprevisti , si prega di chiamare il numero d’emergenza 0039 339 7 55 18 07.
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