Informazioni riguardanti la meta del viaggio Hapimag
Scerne di Pineto
Arrivo
In autobus dall'aeroporto di Roma
Variante 1: prendere l'autobus dall'aeroporto di Roma Fiumicino fino alla stazione di Giulianova. Per
informazioni e biglietti consultare il sito www.gasparionline.it. Da Giulianova è possibile raggiungere Scerne di
Pineto in treno / autobus oppure con un trasferimento in taxi. Maggiori informazioni sono disponibili presso
la reception del resort.
Variante 2: dall'aeroporto di Roma Fiumicino esiste un collegamento con treno-navetta ogni 20 minuti che
arriva fino alla stazione Tiburtina (partenza di fronte all'uscita dell'aeroporto, durata del viaggio circa 40
minuti). Cambiare e prendere il bus della Ditta DiFebo Capuani delle Linee Interregionali in Largo Guido
Mazzoni (di fronte all'uscita della stazione). Questo autobus parte nei giorni feriali alle ore 13.30, 18.30 e
20.00 e la domenica alle ore 19.00 e 19.30 (durata del viaggio fino a Scerne di Pineto circa tre ore, fermata a
circa 500 m dal resort Hapimag). La prenotazione del posto deve essere effettuata per iscritto sul
sito www.difebocapuani.com.
Auto
Bologna-Ancona-Pescara (A14):
uscita Pineto - Atri, poi a destra seguire la strada principale per Pineto. Dopo circa 1,6 km svoltare a sinistra al
semaforo (cartello segnaletico Hapimag) in direzione di Ancona. Dopo circa 4,5 km, nel paese di Scerne, al
semaforo e in prossimità del cartello che indica “Al mare/Camping” e del cartello Hapimag, svoltare a destra.
Passare sotto il sottopassaggio ferroviario (altezza 2,10 m). L'ingresso del resort Hapimag si trova sulla
sinistra. Con veicoli di altezza superiore ai 2,10 m, proseguire fino all'uscita di Scerne di Pineto, seguire il
cartello segnaletico Hapimag e il cartello del Camping Scerne, dopo il sottopassaggio ferroviario svoltare a
sinistra e al termine della via, immediatamente dopo il piccolo ponte, svoltare a destra: l'ingresso del resort
Hapimag si trova sulla sinistra.
Dall'aeroporto di Pescara:
autostrada A14 in direzione Ancona/Bologna, uscita Pineto-Atri e proseguire poi come sopra descritto
Dall'aeroporto di Fiumicino:
autostrada A91/E80/A90 in direzione Roma EUR. All'altezza dell'uscita n. 14 imboccare l'autostrada A24 in
direzione L’Aquila/Teramo. Poco prima di Teramo, prendere l'uscita “Val Vomano”. Proseguire sulla SS 150 in
direzione Roseto degli Abruzzi. A Roseto, alla rotatoria svoltare a destra e immettersi sulla SS 16 (cartello
segnaletico Hapimag). Nel paese di Scerne di Pineto, al semaforo e in prossimità del cartello che indica “Al
Mare/Camping” e del cartello Hapimag, svoltare a sinistra. Passare sotto il sottopassaggio ferroviario (altezza
2.10 m), prendere la seconda strada a sinistra in Via Volturno (cartello Hapimag), dopo ca. 300 m a destra si
trova l'ingresso del resort Hapimag.
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Treno
Tutti i treni Intercity ed Eurocity fermano alla stazione di Pescara (30 km dal resort). Prendere il treno
regionale da Pescara a Scerne di Pineto. Il biglietto deve essere acquistato in anticipo e convalidato prima
dell'imbarco. La stazione ferroviaria si trova a Scerne sulla strada principale (strada nazionale SS16), da lì sono
circa 10 minuti a piedi al resort.

Arrivo fuori degli orari di apertura della reception
Arrivando al di fuori dell´orario della reception abbiamo depositato per Voi la chiave del Vostro
appartamento.
1. Dall’entrata principale, recatevi subito sulla destra ed entrate nella hall della reception. A fianco agli
sportelli chiusi della reception troverete il Digibox.
2. Digitate sulla tastiera le ultime quattro cifre del vostro numero socio seguito dal tasto cancelletto (nel
caso in cui la prima delle 4 cifre è uno 0 digitate solo le 3 ultime cifre).
3. Il cassettino si apre e potete prendere la chiave del Vostro appartamento.
4. Troverete anche una busta con il vostro nome con ulteriori informazioni nel casellario alfabetico A-Z a
sinistra degli sportelli chiusi della reception.
5. Vi preghiamo di recarvi il più presto possibile, entro le 11.00 , alla reception con un documento di
identità per la registrazione della scheda di notifica.
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