Informazioni riguardanti la meta del viaggio Hapimag Saalbach
Arrivo
Auto
A circa 700 metri dall’indicazione della località Saalbach prendere la deviazione a destra (dopo la stazione di
rifornimento BP, prima della cappella) e proseguire per circa 150 metri fino all’imbocco della galleria. Nella
galleria prendere la prima uscita a sinistra (Zentrum, Kohlmaisbahn, Skiliftstrasse, Ronachweg). Usciti dalla
galleria girare a sinistra e prendere la Skiliftstrasse. Dopo circa 300 metri, dopo la stazione a valle della
Kohlmaisbahn, girare a sinistra e raggiungerete lungo la Kohlmaisliftweg (leggermente ripida) la reception del
resort Hapimag.
Per circolare sulle autostrade austriache è obbligatorio acquistare un bollino autostradale (i bollini sono
disponibili con validità di dieci giorni o di due mesi).
Autobus
Dalla stazione ferroviaria di Zell am See prendere la linea autobus 680 in direzione di Saalbach. La fermata
dell’autobus si trova proprio di fronte alla stazione ferroviaria. Il biglietto può essere acquistato sull’autobus.
A Saalbach scendere alla fermata Schattberg X-press. Il parcheggio dei taxi si trova nelle vicinanze.
Il resort Hapimag si raggiunge a piedi in circa 10 minuti percorrendo una salita. Attraversare il grande
parcheggio e proseguire a destra sulla Schulstrasse in direzione del centro cittadino e della zona pedonale. Si
passerà davanti a negozi di articoli sportivi e al ristorante Schattbergstub’n. Prendere ora la Dorfstrasse a
sinistra, seguirla e salire passando davanti al Berger’s Sporthotel e al Saalbacher Hof, e giunti alla Dorfplatz
girare subito a destra subito prima dell’ufficio comunale in direzione della chiesa. Seguire la strada che
procede in salita in corrispondenza della «torre» (antico edificio tutela dei beni culturali), oltrepassare la
chiesa verso la Skiliftstrasse e in direzione della Kohlmaisbahn. Si passerà davanti ad alcuni locali per l’après
ski, all’hotel «Das Kohlmais» e a sinistra si vedrà la stazione a valle della Kohlmaisbahn. Dopo la stazione a
valle prendere la Kohlmaisliftweg, piuttosto ripida, e seguirla fino ad arrivare al resort dopo circa 150 metri.
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. Il Digibox si trova a sinistra nell’ingresso del resort.
2. Immetta il Suo numero socio (al massimo 6 cifre) 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. Nel Suo appartamento per vacanze troverà ulteriori informazioni.
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