Informazioni riguardanti la meta del viaggio Hapimag Marbella
Arrivo
Auto
Dall'aeroporto di Málaga:
Azzerate il contachilometri. Uscite dal parcheggio e arrivate alla rotatoria. Prendete la seconda uscita a destra
in direzione Cádiz/Algeciras e proseguite sulla superstrada a due corsie. TeneteVi sulla corsia di destra.
Quando il contachilometri segnerà circa 4,5 km, prendete l'uscita n. 1 in direzione E15 / A 7 Benalmádena /
Algeciras. Quindi continuate sull'autostrada a tre corsie. Dopo circa 20 km vi è una biforcazione. TeneteVi
nuovamente sulla corsia di destra e prendete l'uscita n. 214 in direzione A 7 Fuengirola/Marbella/Algeciras.
Dopo 50 km prendete l'uscita n. 184 in direzione di Marbella/Centro Urbano/Polígono Industrial. Al semaforo
proseguite dritto, attraversando l'arco di marmo con la scritta “Marbella”. Proseguite dritto sulla corsia di
sinistra e attraversate il centro finché il contachilometri non segnalerà 54 km e sulla sinistra non vedrete il
distributore GALP. Girate a sinistra e proseguite dritto fino alla terza traversa dove girerete a destra. Hapimag
si trova sulla Vostra sinistra.
Variante con la nuova autostrada a pedaggio (ca. EUR 4.50.‒ EUR 8.--):
Azzerate il contachilometri. Uscite dal parcheggio e arrivate alla rotatoria. Prendete la seconda uscita a destra
in direzione Cádiz/Algeciras e proseguite sulla superstrada a due corsie. TeneteVi sulla corsia di destra.
Quando il contachilometri segnerà circa 4,5 km prendete l'uscita n° 1 in direzione E15 / A 7 Benalmádena /
Algeciras. Quindi continuate sull'autostrada a tre corsie. Dopo circa 20 km vi è una biforcazione. TeneteVi a
sinistra e prendete la E 15 / AP 7 in direzione Marbella/Algeciras. Prendete l'uscita autostradale n° 186
Ojén/Marbella este/Parque Comercial. Girate a sinistra e superate il ponte dell'autostrada, poi continuate
dritto sulla strada sottostante in direzione mare. Dopo 1,5 km girate a destra al semaforo in direzione San
Pedro/Algeciras. Continuate dritto sulla corsia di sinistra, attraversando il centro finché non vedrete a sinistra
il distributore GALP. Girate a sinistra e proseguite dritto fino alla terza traversa dove girerete a destra.
Hapimag si trova sulla Vostra sinistra.
Da Cádiz / Gibilterra:
Prendete la A 7 in direzione Málaga. A Estepona vi è una biforcazione. Rimanete sulla A 7, la AP-7 è a
pedaggio. Attraversate San Pedro e dopo l'uscita Puerto Banús metteteVi sulla corsia di destra. Prendete
l'uscita “Km 175 Marbella –Centro Urbano”. Proseguite dritto finché, circa 400 m dopo la torre di rame, non
vedrete il distributore GALP. Girate a destra e proseguite dritto fino alla terza traversa dove girerete a destra.
Hapimag si trova sulla Vostra sinistra.
Mezzi di trasporto pubblico
Dall'aeroporto prendere l'autobus L-601 o L-603 direttamente alla stazione degli autobus di Marbella. Dalla
stazione degli autobus di Marbella, prendere l'autobus M-220 in direzione Fuengirola e scendere a
Porcelanosa (2 fermate).
Da lì si raggiunge il resort in circa 600 m (circa 10 minuti a piedi su un sentiero non pianeggiante). Oppure
prendere un taxi dalla stazione degli autobus di Marbella fino al resort, circa 15 minuti. Si prega di notare che
dovrete pianificare molto più tempo per il viaggio con i mezzi pubblici.
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