Informazioni riguardanti la meta del viaggio Hapimag Cefalù
Arrivo
Auto
Coordinate GPS
N 38° 01' 35"
E 013° 58' 40"
Dall'aeroporto Palermo-Punta Raisi (Falcone e Borsellino), circa 95 km
Alla rotatoria prendete la terza uscita in direzione Aeroporto Punta Raisi. Alla rotatoria successiva prendete la
seconda uscita e proseguite sull'autostrada A29 (segnaletica verde e bianca) in direzione Palermo.
Attraversate Palermo sulla tangenziale Viale Regione Siciliana e proseguite dritto sull'autostrada A19/E90
sempre in direzione Messina. Dopo circa 94 km prendete l'uscita dell'autostrada Cefalù. Al casello
autostradale svoltate a destra in direzione Messina/Cefalù. Dopo Mazzaforno teneteVi subito sulla corsia di
sinistra della strada principale e svoltate a sinistra dopo 50 m. Passate il ponte della ferrovia. Dopo la fine del
parapetto del ponte effettuate un'inversione di marcia di 180° a sinistra (segnaletica Hapimag). Dopo 120 m
raggiungerete l'ingresso del resort Hapimag.
Dall'aeroporto di Catania-Fontarossa, circa 173 km
Dopo l’uscita seguire sempre le indicazioni per Palermo (indicazione di direzione Tangenziale Aeroporto di
Catania). Sulla Stradale Primosole, dopo circa 1,2 km svoltare a destra nella Tredicesima Strada Zona
Industriale. Proseguire sulla SP6. Alla rotatoria imboccare la prima uscita e proseguire sull’Asse di Spina
Est-Ovest. Proseguire sull’E45/Tangenziale di Catania. Nei pressi di Catania, dopo aver percorso circa 6 km,
proseguire sull’autostrada A 19, sempre in direzione Palermo/Messina. Dopo ca. 140 km, nei pressi dell’uscita
di Scillato, si viene deviati su un bypass e dopo 2 km si imbocca nuovamente l’autostrada. Dopo altri 18 km
sulla A 19 svoltare leggermente a destra allo svincolo autostradale Buonfornello e proseguire sull’autostrada
A20/E90 in direzione Cefalù/Messina. Circa 10 km dopo il casello autostradale imboccare l’uscita Cefalù.
Dopo il casello autostradale svoltare a destra in direzione Messina/Cefalù. Dopo Mazzaforno spostarsi subito
sulla corsia di sinistra della strada principale e svoltare a sinistra dopo 50 m. Passare il ponte della ferrovia.
Dopo la fine del parapetto del ponte effettuare un’inversione di marcia di 180° a sinistra (segnaletica
Hapimag). Dopo 120 m si raggiunge l’ingresso dell’Hapimag Resort.
Dal traghetto Messina, circa 164 km
Proseguite sulla A20/E90 in direzione Palermo fino all'uscita Cefalù. Al casello autostradale svoltate a destra
in direzione Messina/Cefalù. Dopo Mazzaforno teneteVi subito sulla corsia di sinistra della strada principale e
svoltate a sinistra dopo 50 m. Passate il ponte della ferrovia. Dopo la fine del parapetto del ponte effettuate
un'inversione di marcia di 180° a sinistra (segnaletica Hapimag). Dopo 120 m raggiungerete l'ingresso del
resort Hapimag.
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Bus e treno
Dall’aeroporto Palermo-Punta Raisi (Falcone e Borsellino)
Dall'aeroporto di Palermo-Punta Raisi, ogni 30 minuti c'è un autobus dalla compagnia "Prestia e Comande"
(biglietti disponibili nell'edificio dell'aeroporto o online) fino alla stazione "Palermo Centrale", dove si prende
il treno in direzione Messina e si scende a Cefalù.
Oppure prendere il treno dall'aeroporto Palermo-Punta Raisi direttamente alla stazione "Palermo Centrale",
dove potrebbe essere necessario cambiare treno.
Dalla stazione di Cefalù prendere un taxi per il resort o l'autobus pubblico (gli orari cambiano continuamente

Dall’aeroporto Catania-Fontarossa
L'aeroporto di Catania-Fontarossa è a grande distanza dal resort Cefalù e si consiglia l'arrivo in auto a
noleggio. Si prega di contattare il resort per ulteriori informazioni sull'arrivo con i mezzi pubblici da
Catania-Fontarossa.
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