Informazioni riguardanti la meta del viaggio Hapimag Damnoni
Arrivo
Auto
Dall'aeroporto di Heraklion:
Dall’aeroporto andare diritto in direzione della strada nazionale fino alla diramazione “Agios/Nicolaos Heraklion, Chania, Rethymnon” (dopo 300 m circa). All'uscita svoltare in direzione Rethymnon. A questo
punto ci si trova sulla strada nazionale che gira attorno alla città di Heraklion. Dopo ca. 80 km, all’altezza del
cartello Spili uscire dalla strada nazionale e continuare sulla strada regionale in direzione di
Armeni/Spili/Plakias. Importante: non entrare nella città di Rethymnon. Dopo 10 km circa superare il paese di
Armeni, passare la diramazione Sellia (dopo 19 km circa) fino ad arrivare al cartello per Plakias (dopo 20.5 km
circa). Da lì svoltare a destra in direzione di Plakias, passare il paese di Koxare e la gola di Kourtaliotiko, fino ad
arrivare al paese di Asomatos.
Ad Asomatos seguendo i cartelli segnaletici Hapimag, svoltare a sinistra fino al paese di Lefkogia. Passare il
paese di Lefkogia e dopo 2 km circa, giunti al cartello Hapimag, svoltare a sinistra per Damnoni. Percorsi 500
m circa si giunge al resort Hapimag.
Dall'aeroporto di Chania:
Viaggiare per circa 6 km in direzione Chania, poi svoltare a sinistra (piccolo cartello) in direzione Souda e
oltrepassare Souda fino a raggiungere la strada nazionale Chania-Rethymnon. Sulla strada nazionale
proseguire in direzione di Rethymnon (verso est) fino al cartello di Spili (65 km circa). Quindi continuare come
sopra descritto per i veicoli provenienti da Heraklion.
Trasporti pubblici
Viaggiare con i trasporti pubblici è un po’ difficile. Potrà aver necessari tempi lunghi e il passaggio da un
mezzo di trasporto all’altro è complicato. Su richiesta, saremo lieti di descrivervi individualmente l’itinerario.
Invece di viaggiare con i trasporti pubblici, vi consigliamo di richiedere un trasferimento tramite il nostro sito
web. Così, potrete viaggiare facilmente, velocemente e comodamente.

Arrivo fuori degli orari di apertura della reception
La nostra reception è alla Sua disposizione tutti i giorni dalle ore 8:00 alle 22:00. Per il arrivo fuori degli orari
di apertura, il nostro turno di notte è alla Sua disposizione in qualsiasi momento.
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