Informazioni riguardanti la meta del viaggio Hapimag Mas Nou
Arrivo
Auto
Dalla frontiera francese/spagnola La Jonquera:
immettersi sull'autostrada A7 in direzione Girona/Barcellona. Dopo circa 65 km dalla frontiera (uscita 7)
Girona Sud uscire dall'autostrada. Dopo il casello autostradale procedere sempre diritto in direzione San
Feliu-Platja d'Aro (Playa de Aro)-Palamos. Importante: procedere sempre in direzione Platja d'Aro/San Feliu
fino alla seconda uscita Platja d’Aro, che si chiama Platja d’Aro Nord (n. 316). Prendere l'uscita Platja d'Aro
Nord fino alla rotatoria (circa 50 m) e prendere la terza uscita (in direzione di St. Feliu de Guixols). Svoltare
subito a destra in salita in direzione di Fenals d’Aro /El Mas Nou, proseguire poi a destra, seguendo le
indicazioni Hapimag/Golf d'Aro. Percorsi 6 km circa si giunge al resort Hapimag.
Dall'aeroporto di Barcellona:
Importante: siete diretti a Mas Nou (Platja d'Aro), da non confondere con El Mas Nou, un sobborgo di
Barcellona, o con Mas Nou presso Manresa. Dal parcheggio dell'aeroporto seguire i cartelli in direzione
Barcellona. Dopo circa 1 km si incontrano i primi cartelli blu, in direzione di Girona AP7. Seguire sempre
questa direzione. Durante i primi 30 km prestare particolare attenzione alla segnaletica. Sarà necessario
utilizzare più volte le uscite per raggiungere l'autostrada AP7. Proseguire sempre in direzione Girona AP7.
Proseguire sempre in direzione di Girona/Francia fino all'uscita n. 9a in direzione Sant Feliu/Palamos.
Proseguite sempre dritto sulla C-31. Importante: procedere sempre in direzione Platja d'Aro/San Feliu fino
alla seconda uscita Platja d’Aro, che si chiama Platja d’Aro Nord (n. 316). Prendere l'uscita Platja d'Aro Nord
fino alla rotatoria (circa 50 m) e prendere la terza uscita (in direzione di St. Feliu de Guixols). Svoltare subito a
destra in salita in direzione di Fenals d’Aro /El Mas Nou, proseguire poi a destra, seguendo le indicazioni
Hapimag/Golf d'Aro. Percorsi 6 km circa si giunge al resort Hapimag.
Dall'aeroporto di Girona:
lasciando l’aeroporto svoltare a destra in direzione di Barcellona, Girona, Francia. Alla rotonda successiva
continuare in direzione di Barcellona, Girona e Platja d’Aro (Playa de Aro). Proseguire poi attraversando sette
piccole rotatorie in cui è necessario seguire
sempre in direzione St. Feliu de Guixols e Platja d’Aro. Importante: procedere sempre in direzione Platja
d'Aro/San Feliu fino alla seconda uscita Platja d’Aro, che si chiama Platja d’Aro Nord (n. 316). Prendere
l'uscita Platja d'Aro Nord fino alla rotatoria (circa 50 m) e prendere la terza uscita (in direzione di St. Feliu de
Guixols). Svoltare subito a destra in direzione di Fenals d’Aro /El Mas Nou, proseguire poi a destra, seguendo
le indicazioni Hapimag/Golf d'Aro. Percorsi 6 km circa si giunge al resort Hapimag.
Trasporti pubblici
Viaggiare con i trasporti pubblici è un po’ difficile. Potrà aver necessari tempi lunghi e il passaggio da un
mezzo di trasporto all’altro è complicato. Su richiesta, saremo lieti di descrivervi individualmente l’itinerario.
Invece di viaggiare con i trasporti pubblici, vi consigliamo di richiedere un trasferimento tramite il nostro sito
web. Così, potrete viaggiare facilmente, velocemente e comodamente.
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Arrivo fuori degli orari di apertura della reception
In caso di arrivo oltre l’orario di chiusura della reception, la preghiamo di contattare il resort in anticipo.
Provvederemo a inviarle informazioni riguardanti l’accesso e il ritiro delle chiavi magnetiche.
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