Informazioni riguardanti la meta del viaggio Hapimag
Müritz casa-battello
Arrivo
Auto
Arrivo da tutte le direzioni sulla A19 (Berlino-Rostock):
Prendere l’uscita 18 Röbel/Müritz, e seguire per circa 20 km la B198 in direzione Neustrelitz. À Vietzen, non
prendere il primo svincolo a sinistra per Rechlin, ma a 500 metri dopo la località svoltare a sinistra in
direzione Rechlin-Boek al nuovo incrocio. Proseguire in direzione Boek sulla strada provinciale Ellerholz. Dopo
circa 4,4 km, arrivati all’area della fabbrica “GSE” svoltare nella trasversa a sinistra (indicazione
Kuhnle/Hapimag / Hafendorf Müritz Claassee). Dopo 500 metri imboccare la seconda strada a destra. Passare
davanti allo stabile con gli uffici Kuhnle e poi svoltare a sinistra verso il Capitain’s Inn. Alla fine della strada
lasciare la macchina al parcheggio e registrarsi alla reception di Kuhnle nel Capitain’s Inn o durante l’alta
stagione all’officina marina.
N.N.: sul tratto di autostrada A19 che conduce a Hafendorf Müritz sono installati due radar fissi. Il primo si
trova poco dopo l’uscita 198 dell’autostrada a Dambeck presso la stazione di servizio Shell (zona 70 km/h); il
secondo sulla strada che attraversa Vipperow (zona 50 km/h).
Treno
Con la Deutsche Bahn arrivare alla stazione di Neustrelitz e poi da lì recarsi a Hafendorf con un taxi. O con
treno fino à Waren e poi con il bus fino A Hafendorf Rechlin.
Aeroporto
L’aeroporto più vicino è quello di Berlino-Tegel – da lì proseguire con un’auto a noleggio fino ad Hafendorf
oppure recarsi da Berlino-Tegel con il treno a Neustrelitz o Waren (Müritz) e proseguire da lì in taxi fino ad
Hafendorf.
Taxi
Neustrelitz
Taxi am Bahnhof (alla stazione)
Tel.: +49 3981 2222
Waren (Müritz)
Taxi-Zentrale am Bahnhof (alla stazione)
Tel: +49 3991 167167
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Percorsi proposti per il Vostro viaggio a bordo di una casa-battello (andata e ritorno) con stima del tempo
impiegato
da
Hafendorf Müritz
Hafendorf Müritz
Hafendorf Müritz
Hafendorf Müritz

fino
Plau
Rheinsberg
Fürstenberg, Lychen
Neustrelitz

km
86
89
128
170

chiusa
0
8
14
18

giorni
3
3
7
7

Arrivo fuori degli orari di apertura della reception
Se arrivate dopo le 17.00, siete pregati di informare per tempo l'ufficio del Marina. Per ospiti senza patente
nautica, l’addestramento teorico è obbligatorio. Questo di solito inizia a partire dalle ore 15.00 circa.
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