Informazioni riguardanti la meta del viaggio Hapimag Edimburgo
Arrivo
Dall'aeroporto di Edimburgo con tram, autobus o taxi:
Seguite i cartelli in direzione Airport Tram (numero 7 sulla piantina dell’aeroporto), a circa 300 metri dal
terminale arrivi. I biglietti vanno acquistati ai distributori automatici prima di salire a bordo. Si può pagare in
contanti o con carta. Per gli adulti, un tragitto di sola andata costa 5.50 GBP, mentre uno di andata e ritorno
8.50 GBP. I tram per il centro partono da entrambi i binari.
In alternativa al tram c’è il bus Airlink 100 (numero 6 sulla piantina dell’aeroporto). Per gli adulti, un tragitto
di sola andata costa 4.50 GBP, mentre uno di andata e ritorno 7.50 GBP. I biglietti possono essere acquistati
allo sportello presso la fermata del bus.
In entrambi i casi scendete alla fermata "Haymarket". Dal lato opposto della strada rispetto alla fermata del
tram, o sullo stesso lato in cui ferma il bus, imboccate la via che si chiama Clifton Terrace e poi la West
Maitland Street percorrendo il marciapiede sinistro nella stessa direzione del tram e del bus per 250 metri.
Svoltate a sinistra in Palmerston Place. A questo punto dovreste vedere la St Mary's Cathedral con le tre torri
a circa 150 metri davanti a voi sul lato destro della strada. Seguite lungo Palmerston Place sul marciapiede
destro per 400 metri e prendete la seconda biforcazione a destra in Rothesay Place. Attraversate la strada,
camminate lungo il marciapiede sinistro e dopo 50 metri rimanete a sinistra svoltando in Rothesay Terrace.
Percorrete la via per 150 metri fino al numero civico 7 sul lato sinistro ed eccovi giunti all’ingresso
dell’Hapimag Resort.
Se invece preferite il taxi, dall’aeroporto all’albergo ci vogliono circa 20 minuti e il costo è
approssimativamente 20.– GBP. I taxi si trovano di fronte al terminale al pianoterra del parcheggio (numero 1
sulla cartina dell’aeroporto). La maggior parte dei taxi accettano anche le carte di credito, comunque è
sempre meglio chiedere prima all’autista.
Auto
Dalla A1 in direzione sud:
seguite la A1 in direzione City Centre. Dopo circa 3,7 km svoltate a sinistra in Milton Road. Dopo altri 3,7 km
svoltate a sinistra in London Road. Dopo 2,3 km prendete la prima uscita della rotatoria. Dopo circa 200 metri
raggiungerete la rotatoria successiva. Mantenetevi nella corsia centrale e prendete la corsia di sinistra o
centrale della seconda uscita. Dopo 1,3 km portatevi a destra per continuare dritto e seguite quindi le
indicazioni per l’aeroporto. Prendete la prima uscita della prima rotatoria e dopo 50 metri svoltate a sinistra.
Al semaforo successivo svoltate a destra e immettetevi immediatamente nella corsia di sinistra per svoltare a
sinistra in Drumsheugh Gardens. Prendete la seconda uscita a destra e seguite la strada per 300 metri fino a
raggiungere il resort.
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Metropolitana
Scendete alla fermata "Haymarket".
Oltrepassate le barriere, uscite dalla stazione dal lato sinistro. Attraversate la strada e svoltate a destra in
Clifton Terrace e poi in West Maitland Street. Rimanete su questa via percorrendo il marciapiede sinistro per
250 metri. Svoltate a sinistra in Palmerston Place. A questo punto dovreste vedere la St Mary's Cathedral con
le tre torri a circa 150 metri davanti a voi sul lato destro della strada. Seguite lungo Palmerston Place sul
marciapiede destro per 400 metri e prendete la seconda biforcazione a destra in Rothesay Place. Attraversate
la strada, camminate lungo il marciapiede sinistro e dopo 50 metri rimanete a sinistra svoltando in Rothesay
Terrace. Percorrete la via per 150 metri fino al numero civico 7 sul lato sinistro ed eccovi giunti all’ingresso
dell’Hapimag Resort. Per aiutarvi, sotto la descrizione c’è una piantina.
Se arrivate alla Edinburgh Waverley Station vi consigliamo di prendere un taxi fino a Rothesay Terrace 7.
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