Informazioni meta di viaggio Hapimag Salisburgo
Arrivo
Dall'aeroporto di Salisburgo
Dal terminal di Salisburgo, prendere il filobus 10 fino alla fermata Rathaus (tempo di percorrenza ca. 19
minuti). Dopo la fermata dell'autobus svoltare a destra nella zona pedonale. Dopo circa 50 metri si raggiunge
"Alten Markt". Svoltare a sinistra nella Judengasse. Il resort Hapimag si trova nel primo vicolo laterale a
destra.
Automobile
Arrivo al resort:
per scaricare la vettura è possibile posteggiare direttamente davanti al resort Hapimag. Per fare ciò è
necessario un codice dissuasore che vi permette di accedere alla zona pedonale di Salisburgo. Informateci
(salzburg@hapimag.com) prima del vostro arrivo. Circa 7 giorni prima del vostro arrivo vi invieremo per
e-mail un codice dissuasore e la descrizione precisa del tragitto di arrivo.
Da nord:
dopo il confine Salisburgo-Walserberg, tenere la destra in direzione "Salzburg West" (A1). Prendere l'uscita
"Salzburg West" e percorrere la Wiener Strasse seguendo le indicazioni per l'aeroporto. Passare per
l'aeroporto e rimanere sulla Innsbrucker Bundesstrasse. Tenersi a destra e svoltare nella Maxglaner
Hauptstrasse in direzione Neutor (Siegmundstor).
Arrivo in prossimità del resort: prima del Neutor svoltare a destra ed entrare nell'Altstadtgaragen B (Garage
della città vecchia B). Vi consigliamo di entrare direttamente nell'Altstadtgaragen B (a destra, proprio in
corrispondenza della facciata dell'edificio) e di raggiungere il resort a piedi (circa 700 metri) oppure con il taxi.
Da sud (St. Michael, Villaco), A10:
procedere sull'autostrada dei Tauri (A10) fino all'uscita autostradale Salzburg Süd in direzione di Anif. Seguire
il corso della strada sulla Alpenstrasse e successivamente sulla Hellbrunner Strasse. Tenersi a destra e
attraversare il Karolinen-Brücke. Alla rotatoria (attenzione al semaforo alla rotatoria) tenersi a sinistra.
Prendere la seconda uscita Imbergstrasse/Giselakai. Percorrere Imbergstrasse/Giselakai e tenersi a sinistra.
Attraversare lo Staatsbrücke e mantenersi a sinistra. Svoltare a sinistra nel Rudolfskai. Seguire la strada fino al
semaforo successivo e svoltare a destra nella Mozartplatz. Per arrivare al resort è necessario il codice
dissuasore (si veda "Arrivo al resort").
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Da Est (Vienna, Linz), A1:
Percorrere l'Autostrada dell'Ovest (A1) fino all'uscita "Salzburg Mitte". Procedere sulla B155
(Münchener-Bundes-Strasse, Ignaz-Harrer-Strasse e Saint-Julien-Strasse) e tenersi a destra dopo il ponte. Al
primo semaforo dopo il ponte svoltare a desta in direzione Schwarzstrasse. Seguire la strada, scegliere la
corsia di marcia centrale. Attraversare lo Staatsbrücke e tenersi a sinistra. Svoltare a sinistra nel Rudolfskai.
Seguire la strada fino al semaforo successivo e svoltare a destra nella Mozartplatz. Per arrivare al resort è
necessario il codice dissuasore (si veda "Arrivo al resort").
Parcheggi:
l'Hapimag Resort Salzburg si trova nella città vecchia e non dispone di parcheggi propri. Per caricare e
scaricare l'automobile è possibile arrivare fino al resort. Il resort si raggiunge passando per Mozartplatz se in
possesso di un codice dissuasore (vedere "Auto", "Arrivo al resort")
Treno
Arrivo alla stazione centrale di Salisburgo:
Prendere il filobus 3 in direzione di "Salzburg Süd", il 6 in direzione "Salzburg Parsch" o il 5 in direzione
"Salzburg Birkensiedlung". Gli autobus partono dalla corsia C, proprio davanti alla stazione. Scendere alla
fermata Rathaus, subito dopo lo Staatsbrücke (tempo di percorrenza ca. 9 minuti). Svoltare a destra nella
Klampferergasse. Si raggiunge direttamente "Alten Markt". Proseguire a sinistra nella Judengasse, il resort si
trova nel primo vicolo laterale.

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. A sinistra del portone d’ingresso si trova un tasto numerico. Per favore immetta qui il codice 1234 e la
porta d’ingresso si aprirà. Questo codice è solo valida al Suo giorno d’arrivo, dopo La preghiamo di
utilizzare la key card.
2. Il Digibox si trova a destra accanto alla porta d’ingresso.
3. Immetta il Suo numero socio e prema il tasto #. Il Suo numero socio è riportato sulla conferma di
prenotazione.
4. Si apre un cassetto e può prendere la Sua key card. La key card Le permette di accedere al Suo
appartamento per vacanze.
5. Nella zona ingresso abbiamo preparato per Lei una busta contenente ulteriori informazioni.
6. La key card è valida sino alle 11.00 del giorno successivo. Non appena eseguito il check-in alla reception
ne riceverà una nuova.
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