Informazioni riguardanti la meta del viaggio Hapimag Interlaken
Arrivo
Auto
Da Basilea:
autostrada A2 in direzione Lucerna fino al crocevia autostradale di Egerkingen, quindi procedere sull'A1 in
direzione Berna. Alla diramazione Bern-Wankdorf portarsi sull'A6 in direzione Thun.
Da Berna:
Prendere l'autostrada A6 in direzione Thun, Spiez, Interlaken fino all'uscita Interlaken Ost. Dall'uscita
Interlaken Ost, svoltare a destra (Lindenallee), proseguire sempre dritto, seguire il cartello: Hapimag, Kursaal,
Casino, Victoria Jungfrau. Alla seconda rotonda, svoltare a destra. Dopo 100 m svoltare a sinistra verso la
residenza Hapimag Interlaken. L'ingresso della residenza Hapimag si trova a destra; l'entrata del garage e la
reception dietro all'edificio.
Da Zurigo:
autostrada A1 in direzione Berna. Alla diramazione Bern-Wankdorf portarsi sull'A6 in direzione Thun.
Continuare come descritto al paragrafo “da Berna”. In alternativa: passare da Lucerna, Brünig.
Da Lucerna:
prendere l'A8 in direzione Gottardo, Interlaken, Lugano. Alla diramazione Lopper proseguire in direzione del
passo di Brünig (nei mesi invernali percorribile solo con catene da neve). Dopo il passo di Brünig portarsi
nuovamente sull'autostrada A8 fino all'uscita di Interlaken Ost. Dall'uscita Interlaken Ost, svoltare a destra
(Lindenallee), proseguire sempre dritto, seguire il cartello: Hapimag, Kursaal, Casino, Victoria Jungfrau. Alla
seconda rotonda, svoltare a destra. Dopo 100 m svoltare a sinistra verso la residenza Hapimag. L'ingresso
della residenza Hapimag si trova a destra; l'entrata del garage e la reception dietro all'edificio.
Treno
Da Lucernacon il treno rapido collegamento diretto con Interlaken Est. Da Zurigo col treno IC (via Berna o
Lucerna) fino a Interlaken Est. Da Basilea con il treno IC collegamento diretto con Interlaken Est. Dalle stazioni
Interlaken Ovest o Est ci sono 15-20 minuti di tragitto a piedi lungo la Bahnhofstrasse e la Höheweg fino a
raggiungere l'Hapimag residenza. In taxi o in autobus (linea 103 fino alla fermata Kursaal) la durata del
tragitto è di circa 5 minuti. Da molte città tedesche, Interlaken può essere raggiunta comodamente in treno.
Per informazioni rivolgersi alla propria stazione ferroviaria o consultare il sito Internet:
www.bahn.de/fahrplan.
Arrivo fuori degli orari di apertura della reception
Se arriva oltre l'orario di apertura della reception, la preghiamo di contattare il resort in anticipo.
Provvederemo a inivarle informazioni riguardanti l’accesso e il ritiro della chiave per il Suo appartamento per
vacanze.
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