Informazioni riguardanti la meta del viaggio Hapimag La Madrague
Arrivo
Auto
In autostrada da Lione:
Dopo Lione proseguire sulla A7 fino allo svincolo “Aix-En-Provence/Marseille” (ca. 275 km). A questo punto
portarsi sulla A8 prendendo in direzione “Aix en Provence/Toulon” (ca. 30 km), quindi sulla A52 in direzione
di Toulon e subito dopo (ca. 25 km) dirigersi sulla A50 di nuovo in direzione di Toulon; dopo ca. 18 km uscire
allo svincolo 10 “St Cyr sur Mer/Les Leques”. Alla prima rotatoria andate in direzione St. Cyr sur Mer e, nelle
due rotatorie successive, proseguite per La Madrague. Una volta superato il campeggio "Les Baumelles"
seguirà un’altra rotatoria, dopo la quale vi sono La Madrague/ Le Port. Dopo aver superato il porto di La
Madrague, imboccate la salita per circa 100 m e svoltate poi a destra nel "Boulevard Anatole Ducros". Seguite
la strada che dopo una curva termina di fronte al portone di Hapimag.
Il resort è protetto e accessibile da due entrate: l’entrata principale è al di sotto del resort, mentre l’altra si
trova al di sopra. Il modo più semplice per raggiungere l’entrata principale al di sotto del resort è immettere
nel sistema di navigazione l’indirizzo "Avenue Anatole Ducros", oppure le coordinate "5° 41’ 31,3’’ E 43° 9’
45,7’’ N".
Dall'aeroporto di Nizza:
in autostrada procedere in direzione Marseille-Aix en Provence. Tenere presente che dopo circa 65 km, in
località Le Cannet des Maures, si dovrà prendere l’autostrada A57 in direzione di Toulon. Attraversare Toulon
e circa 30 km dopo questa città uscire allo svincolo di St. Cyr sur Mer/Les Lecques.
In seguito attenetevi alla descrizione "In autostrada da Lione“.
Dall'aeroporto di Marsiglia:
Procedere sulla D20D in direzione Aix-en-Provence/A7. Portarsi sulla D20. Dopo circa 18 chilometri dirigersi
sulla D9 e da lì sulla A51 in direzione Aix-en-Provence. Immettersi sulla A8/E80 in direzione
Toulon/Nice/Aix-Fenouillères. Percorrere quindi la A52 in direzione Aubagne e dopo circa 5 chilometri
cambiare autostrada e prendere la A50 in direzione Toulon. Uscire allo svincolo 10 “St Cyr sur Mer/Les
Leques”. In seguito attenetevi alla descrizione "In autostrada da Lione“.
Mezzi di trasporto pubblico
Prendere il treno per la stazione di St. Cyr-Les Lecques-La Cadière. Alla stazione di St. Cyr-Les Lecques-La
Cadière è necessario proseguire in taxi. Si raccomanda di prenotare il taxi in anticipo, poiché non sempre
sono disponibili alla stazione.
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Arrivo fuori degli orari di apertura della reception
Se arrivate al di fuori degli orari d’apertura della reception, abbiamo preparato la Sua carta chiave per
l’appartamento.
1. All’arrivo: sulla tastiera dell’entrata al di sotto o al di sopra del resort digitate il codice e dirigetevi alla
reception. Richiedete direttamente al resort il codice aggiornato prima della partenza.
2. La casella postale digitale (Digibox) si trova alla destra della porta principale della reception.
3. Inserisca il Suo numero di socio e clicchi il tasto #. Il Suo numero di socio lo trova sulla conferma di
prenotazione.
4. Prenda la carta chiave con la quale ha l’ingresso al vostro appartamento e alla reception.
5. Una busta con ulteriori informazioni è pronta per Lei alla casella postale digitale (Digibox).
6. La carta chiave è valida fino alle ore 11:00 del giorno dopo. Non appena si rivolge alla reception riceverà
una nuova carta chiave e il codice per la connessione internet.
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