Informazioni riguardanti la meta del viaggio Hapimag
Houseboats Alsace
Arrivo
Auto
Da Lione/Digione (A31):
Sull’autostrada A31 in direzione Metz/Nancy prendete l’uscita n. 11 e proseguite in direzione
Neuves-Maisons/Colombey-Les-Belles sulla D974 per circa 1,3 chilometri fino ad Allain. Da lì svoltate a destra
e imboccate la D331 in direzione Thuilley-aux-Groseilles/Neuves-Maisons/Nancy. Giunti a Ludres alla
rotatoria svoltate e destra in Rue Pasteur, dopo circa 300 metri svoltate a sinistra e percorrete l’autostrada
A330/E23. Dopo circa 17 km passate sulla A33 (che poi diventa la superstrada N333) e proseguite in direzione
Strasburgo/Lunéville/Zone Industrielle Fléville. Dopo 20 km prendete l’uscita in direzione Marainvillier e
immettetevi nella D99/D 400. A Marainvillier svoltate a destra nella D161. A Emberménil svoltate a sinistra
nella D19. Dopo circa 7 km, a Vaucourt, proseguite sulla D89 A verso Lagarde. A Lagarde attraversate il ponte
del canale e dopo circa 100 m svoltate a sinistra verso il porto.
Dal Lussemburgo (A31/E25) via Metz (A4/E25):
arrivo in Francia dal Lussemburgo con la A31/E25. SuperateThionville e seguite la A4/E25/E50 in direzione
Metz-Est/Saarbrücken/Strasburgo. Quindi proseguite sulla A315 in direzione Metz-Est/Château-Salins/
Technopole Metz 2000. Prendete la N431 in direzione Nancy/Château-Salins/Aéroport Régional/Centre Foires
et Congrès/Technopôle. Dopo circa 13 km nella rotatoria prendete l’uscita D955 in direzione
Strasburgo/Mohrange/Château-Salins/Aéroport Régional/Centre Foires et Congrès. Attraversate
Château-Salins. Dopo circa 20 km a Bourdonnay proseguite sulla D155 W in direzione Lagarde. A Lagarde
svoltate a destra nella Grand Rue e dopo circa 50 m a sinistra verso il porto.
Da Parigi (A4) – l'autoroute de l'Est:
prendete la A4/E50 e superate Reims e Châlons-en-Champagne. Quindi proseguite sulla A315 in direzione
Metz-Est/Château-Salins/Borny/Technopole Metz 2000. Prendete la N431 in direzione
Nancy/Château-Salins/Aéroport Régional/Centre Foires et Congrès/Technopôle. Prendete l’uscita in direzione
D955 Strasburgo/Mohrange/Château-Salins/Aéroport Régional/Centre Foires et Congrès e proseguite fino a
Metz. Da questo punto, alla rotatoria, prendete la terza uscita: D955 in direzione
Strasburgo/Château-Salins/Aéroport Régional. Attraversate Château-Salins. Dopo circa 20 km a Bourdonnay
proseguite sulla D155 W in direzione Lagarde. A Lagarde svoltate a destra nella Grand Rue e dopo circa 50 m
a sinistra verso il porto.
Da Basilea via Colmar (A35):
arrivo in Francia attraverso la A35 in direzione Mulhouse/Colmar. Superata Colmar all’altezza di Sélestat,
prendete l’uscita n° 17 in direzione Nancy e proseguite sulla N59 via Saint-Dié-des-Vosges, in direzione Nancy.
Superata Baccarat svoltate a sinistra nella D935. Dopo circa 10 km superata Domèvre sur Vezouze svoltate a
destra nella N4/D400. Dopo circa 7 km dopo Blâmont svoltate a sinistra nella D7. Attraversate Avricourt e da
lì percorrete la D 40 verso Moussey. A Moussey svoltate a sinistra nella D89 in direzione Lagarde. Dopo circa 6
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km giungerete a Lagarde. A Lagarde svoltate a destra, attraversate il canale e guidate ancora per circa 50 m a
verso sinistra fino al porto.
Treno
I treni da Parigi, Strasburgo, nancy e Metz fermano alla stazione di Sarrebourg (circa 34 km dal porto di
partenza a Lagarde). Da Sarreburgo è possibile noleggiare un’auto o continuare il viaggio in taxi. Siamo lieti
d’ordinare un taxi per voi. Inviate un’e-mail 7 giorni prima dell’arrivo, indicando l’ora di arrivo e il numero di
persone a alsace@hapimag.com.
La nostra rappresentanza in Alsazia-Lorena
NAVIG'FRANCE
Port de Plaisance
67 rue Basse
57810 LAGARDE
Francia
Tel: +33 (3) 87 86 65 01
Fax: +33 (3) 87 86 64 13
Percorsi proposti (andata e ritorno per il Vostro viaggio a bordo di una casa battello) con stima del tempo
di percorrenza
da
Lagarde
Lagarde
Lagarde
Lagarde

fino
Saverne
Strasburgo
Sarreguemines
Nany

km
120
204
166
90

chiusa
42
84
68
28

ore
circa 28
circa 50
circa 38
circa 16

Arrivo fuori degli orari di apertura della reception
Se arriva oltre l’orario di apertura della reception, La preghiamo di avvisare la base per case-battello prima
delle ore 17.00. Il nostro personale Le informerà, dove trova la chiave. Si prega di notare che non ci sono dei
briefings dopo le ore 17.30 e la domenica.
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