Informazioni riguardanti la meta del viaggio Hapimag Praga
Arrivo
Arrivo a cura dei partecipanti
Arrivo dall'aeroporto Praha Vaclava Havla:
Taxi: con il taxi giungete direttamente alla residenza di città. Il prezzo indicativo di 720.– CZK si riferisce a una
corsa singola e deve essere corrisposto direttamente al tassista. Prenotazione direttamente presso la
residenza di città.
Bus: prendere l'autobus 119 fino all'ultima fermata „Nádraží Veleslavín“. Da qui prendere la metropolitana,
linea A, per cinque fermate e scendere alla stazione “Museo”.
Airport-Express/Treno: gli autobus Airport-Express (AE) diretti alla stazione centrale di Praha-hl.n. partono
dall'aeroporto ogni 30 minuti. Dalla stazione centrale è possibile raggiungere la residenza di città seguendo la
descrizione riportata qui di seguito.
Treno
Arrivo dalla stazione centrale di Praha-hl.n:
La maggior parte dei treni internazionali passa per la stazione centrale di Praha-hl.n.
Taxi: il prezzo indicativo per una corsa in taxi fino alla residenza di città è di 350.– CZK. Prenotate la corsa
direttamente nella residenza di città Hapimag.
A piedi: dalla stazione centrale di Praha-hl.n. è possibile raggiungere la residenza di città comodamente a
piedi (800 m in direzione del museo nazionale). La residenza di città si trova in alto sulla piazza San Venceslao
(all'altezza del monumento a San Venceslao).
Metropolitana: prendere la metropolitana, linea C, per una fermata e scendere alla stazione “Museum”.
Auto
Provenendo da nord:
provenendo da Dresda/Chemnitz valico di confine di Zinnwald - Cinovec. Da qui proseguire sull'E55 in
direzione Praga. Non appena entrati a Praga, procedere in direzione del centro città, oltrepassare due volte il
fiume Moldava e passare davanti alla stazione centrale. Il semaforo successivo si trova davanti alla piazza San
Venceslao, di fronte alla quale è già possibile vedere la residenza di città Hapimag. A questo semaforo è
importante disporsi completamente sulla destra per poter poi svoltare sulla piazza San Venceslao. A questo
punto attraversare la piazza nel senso di marcia fino circa a metà, poi immettersi sulla corsia sinistra e
procedere fino alla residenza di città Hapimag (all'altezza del monumento a San Venceslao).
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Provenendo da nord-ovest:
arrivando da Plauen, valico di confine di Schönberg - Vojtanov, procedere sull'E49, mentre arrivando da
Würzburg, valico di confine Schirnding - Pomezi procedere sull'E48; per entrambe queste strade, attraversare
Karlsbad sull'E48 per poi dirigersi verso Praga. Nel centro di Praga oltrepassare la Moldava, quindi passare
davanti alla stazione centrale. Continuare come descritto per chi arriva da nord.
Provenendo da sud-ovest:
arrivando da Norimberga, valico di confine Waidhaus - Rozvadov, procedere sull'E50 in direzione di Pilsen.
Arrivando da Monaco di Baviera, valico di frontiera Bayerisch Eisenstadt - Zelezna Ruda, procedere sull'E53
sempre per Pilsen, superata la quale si dovrà cambiare strada e immettersi sull'E50. L'E50 porta direttamente
fino a Praga, dove si continuerà in direzione del centro, si oltrepasserà la Moldava, si salirà per la via Jecna e,
al quinto semaforo, si svolterà a sinistra in direzione di Teplice. Subito dopo, al semaforo successivo, girare
nuovamente a sinistra in via Zitna. Al secondo semaforo svoltare a destra in via Stepanska, quindi scendere
fino alla piazza San Venceslao, svoltare a destra e proseguire fino alla residenza di città Hapimag (all'altezza
del monumento a San Venceslao).
Provenendo da sud:
arrivando da Linz, valico di confine Wullowitz - Dolni Dvoriste procedere sull'E55, passando per Budweiss Ceske Budejovice sull'E55 per Praga. In città portarsi verso il centro, attraversare un ponte cittadino piuttosto
alto e quindi, al terzo semaforo, svoltare a sinistra in via Zitna. Al secondo semaforo svoltare a destra in via
Stepanska, quindi scendere fino alla piazza San Venceslao, svoltare a destra e proseguire fino alla residenza di
città Hapimag (all'altezza del monumento a San Venceslao).
Provenendo da sud-est:
arrivando da Vienna, valico di confine Kleinhaugsdorf - Hate, procedere sull'E59; superata Znojmo, immettersi
sull'E65 in direzione Praga. In città portarsi verso il centro, oltrepassare un ponte cittadino piuttosto alto e
quindi proseguire come descritto per chi arriva da sud.
Per circolare sulle autostrade ceche è obbligatorio acquistare un bollino autostradale disponibile con validità
di dieci giorni o di un mese. Si consiglia di portare con sé una serie di lampadine di ricambio per la propria
vettura.

Arrivo fuori degli orari di apertura della reception
Se arriva oltre l’orario di apertura della reception, abbiamo messo da parte per Lei la key card al Suo
appartamento per vacanze.
1. La nostra guardia La accoglierà alla reception e La consegna la Sua key card, dopo aver ricevuto i Suoi
dati personali.
2. La preghiamo di passare alla reception il giorno successivo per fare il check-in e di ricevere delle
raccomandazioni personale per il Suo soggiorno a Praga.
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