Informazioni riguardanti la meta del viaggio Hapimag Monaco di B.
Arrivo
Arrivo dall’aeroporto di Monaco di Baviera
Con la S8 o la S1 (ferrovia urbana) fino alla stazione centrale (durata del viaggio: circa 45 minuti).
Auto
Dalla direzione Stoccarda A8:
Alla fine dell’autostrada, dal primo semaforo procedere sempre dritto su Verdistrasse, Amalienstrasse e
Menzingerstrasse fino a Romanplatz, quindi incolonnarsi a sinistra e, tenendo la sinistra, proseguire su
Arnulfstrasse. Alla Wilhelm-Hale-Strasse girare a destra e attraversare il Friedheimer Brücke (sopra la sede dei
binari). Dopo il ponte (semaforo) girare a sinistra in Landsbergerstrasse e percorrere la via sino alla fine.
Successivamente, dopo una curva a gomito a destra, girare subito a sinistra in Schwanthalerstrasse.
Percorrere questa via sino alla fine, quindi girare a destra in Sonnenstrasse e subito di nuovo a destra in
Landwehrstrasse.
Dalla direzione Norimberga A9:
Seguire la A9 fino all’uscita München-Schwabing. Al termine della A9 (curva a gomito a destra) continuare
verso il centro (non entrare in galleria). Al semaforo successivo girare a sinistra in Leopoldstrasse e continuare
dritto, fino alla Ludwigstrasse, oltrepassando la Siegetor. Alla Feldherrenhalle girare a destra in
Briennerstrasse, tenere la sinistra all’incrocio successivo, passando per Maximiliansplatz, fino a Lenbachplatz
(incolonnarsi a sinistra). A Karlsplatz (Stachus) andare a sinistra in Sonnenstrasse, proseguire sempre dritto e
infine girare a destra in Landwehrstrasse.
Dalla direzione Salisburgo A8:
All’incrocio "München Süd" prima di Monaco di Baviera dirigersi verso Garmisch sino alla fine dell’autostrada.
L’autostrada arriva direttamente alla circonvallazione centrale. Seguirla fino all’uscita Pasing-Stadtmitte
(all’altezza di una galleria). Girare a destra in Landsbergerstrasse e percorrere la via sino alla fine. Dopo una
curva a gomito a destra incolonnarsi a sinistra e girare in Schwanthalerstrasse. Percorrere questa via sino alla
fine, quindi girare a destra in Sonnenstrasse; alla via successiva girare di nuovo a destra in Landwehrstrasse.
Dalla direzione Lindau A96:
Percorrere l’autostrada sino alla fine. L’autostrada arriva direttamente alla circonvallazione centrale. Seguirla
fino all’uscita Pasing-Stadtmitte. Continuare secondo quanto indicato per chi proviene da Salisburgo.
Treno
In questo periodo, a Monaco di Baviera è in fase di costruzione la seconda linea comune della ferrovia urbana.
Il cantiere resterà aperto presumibilmente sino a fine 2027. Pertanto, se si arriva in treno, è necessario
prevedere tempi più lunghi e avere pazienza. Tuttavia, la distanza dalla stazione centrale al resort è di soli 500
metri circa. Dall’uscita principale andare a destra in Schillerstrasse fino alla Landwehrstrasse, quindi girare a
sinistra, e dopo circa 30 m ecco l’Hapimag Resort München.
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Arrivo fuori degli orari di apertura della reception
S e arriva oltre l’orario di apertura della reception, abbiamo messo da parte per Lei la key card al Suo
appartamento per vacanze.
1. Il Digibox si trova a destra accanto alla porta d’ingresso.
2. Immetta le ultime 4 cifre del Suo numero socio e prema il tasto #. Il Suo numero socio è riportato sulla
conferma di prenotazione.
3. Prenda la key card e la usi per aprire il portone d’ingresso. La key card Le permette di accedere anche al
Suo appartamento per vacanze
4. Nella zona ingresso abbiamo preparato per Lei una busta contenente ulteriori informazioni.
Indicazioni particolari
I parcheggi sono limitati per dimensioni e numero. Poiché l'ingresso è tramite un ascensore per auto, un
briefing da parte del personale è obbligatorio dopo il check-in. Non si accettano prenotazioni. La distribuzione
sarà effettuata all’arrivo e in base alla disponibilità. Se arrivate fuori dagli orari di apertura, vi consigliamo di
parcheggiare il vostro veicolo nel parcheggio pubblico sotterraneo nelle vicinanze.
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