Informazioni riguardanti la meta del viaggio Hapimag Dresda
Arrivo
Arrivo dall'aeroporto di Dresda
S-Bahn/tram:
Dalla stazione S-Bahn (ferrovia urbana) sotterranea proseguire fino alla stazione centrale di Dresda (linea S2).
Da lì prendere l'uscita City/Prager Strasse e proseguire con la linea 7 del tram in direzione Weixdorf oppure
prendere l'uscita principale/uscita 1 e con la linea 3 del tram proseguire in direzione Wilder Mann. Proseguire
per tre stazioni fino a Pirnaischer Platz (Stadtmuseum). Attraversare la strada (Ringstrasse) dove si trova la
fermata del tram e proseguire a piedi in Wilsdruffer Strasse (Pirnaischer Platz). Successivamente svoltare
leggermente a sinistra per Landhausstrasse. Dopo circa 150 m vedrete sulla sinistra la residenza di città.
Bus/tram:
Con la linea 77 del bus (partenza dal terminal) proseguire fino a Infineon Nord. Lì cambiare e prendere
direttamente il tram della linea 7 in direzione Pennrich e proseguire fino a Pirnaischer Platz (Stadtmuseum).
Tornare indietro di circa 50 m (verso il semaforo) e attraversare la Ringstrasse. Quindi, attraversare la
Wilsdruffer Strasse (Pirnaischer Platz) e svoltare leggermente a sinistra in Landhausstrasse. Dopo circa 150 m
vedrete sulla sinistra la residenza di città.
Auto
Provenendo da nord (Berlino) e da sud (Chemnitz, Norimberga, Stoccarda): procedere sulla A4 fino allo
svincolo Dresden West e svoltare poi sulla A17 in direzione Prag / Dresden Gorbitz. Proseguire sulla A17 e
prendere l'uscita Dresden Südvorstadt / Zentrum. Abbandonata l'autostrada, svoltare a sinistra in direzione
Dresden / Zentrum. Seguire la strada prendendo ora come riferimento la Hotelroute A (segnaletica verde).
All'altezza della stazione centrale immettersi subito nella corsia di sinistra e proseguire dritto. A Pirnaischer
Platz svoltare a sinistra in direzione Zwinger e seguire poi il cartello Hapimag obliquamente a destra. Dopo
circa 150 m vedrete sulla sinistra il resort Hapimag. Vi preghiamo di fermarVi direttamente davanti al resort
per scaricare i bagagli. Alla reception riceverete il Vostro ticket per il parcheggio con il quale potrete entrare
nel garage sotterraneo.
Ferrovia
Dalla stazione centrale di Dresda:
prendere l'uscita City/Prager Strasse e proseguire con il tram della linea 7 in direzione Weixdorf, oppure
prendere l'uscita principale/uscita 1 e con la linea 3 del tram proseguire in direzione Wilder Mann. Proseguire
per tre stazioni fino a Pirnaischer Platz (Stadtmuseum). Attraversare la strada (Ringstrasse) dove si trova la
fermata del tram e proseguire a piedi in Wilsdruffer Strasse (Pirnaischer Platz). Successivamente svoltare
leggermente a sinistra per la Landhausstrasse. Dopo circa 150 m vedrete sulla sinistra la residenza di città.

Hava Beteiligungs GmbH & Co KG | Hapimag Dresden | Landhausstrasse 6 | 01067 Dresden | Deutschland | www.hapimag.com
T +49 351 82 12 97 50 | F +41 58 733 70 14| dresden@hapimag.com
Eintr. Amtsgericht Arnsberg HRA 3390. Geschäftsführer Dirk Bäringhausen

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 nella nostra Digibox.
1. Alla porta d’ingresso trova una tastiera, dove può inserire la combinazione di numeri (La preghiamo di
contattarci prima dell’arrivo per ricevere la combinazione di numeri). Dopo averla inserito, la porta
d’ingresso si apre automaticamente.
2. Immetta le ultime 4 cifre del Suo numero socio e prema il tasto #. Il Suo numero socio è riportato sulla
conferma di prenotazione.
3. Prenda la key card e la usi per aprire la porta vetrata per entrare il resort. La key card Le permette di
accedere anche al Suo appartamento per vacanze
4. Se ha prenotato un parcheggio nel garage sotterraneo, può trovare il biglietto del parcheggio anche nella
Digibox.
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