Informazioni riguardanti la meta del viaggio Hapimag Sonnleitn
Arrivo
Auto
Provenendo da ovest:
Innsbruck, Wörgl (uscita Felbertauernstrasse), Kitzbühel, Mittersill, Lienz, Kötschach, Tröpolach. Sulla strada
del Pramollo (versante austriaco) salire per circa 11 km fino al bivio di Sonnleitn, girare a destra, poi
procedere ancora per 3 km circa fino al resort Hapimag.
Da Monaco di Baviera:
sull'autostrada di Salisburgo procedere verso Spittal a.d. Drau (solo in estate: continuare fino all’uscita
autostradale di Paternion-Feistritz, proseguire per Windische Höhe, Hermagor ecc.) e Villach in direzione
Italia-Udine. Uscita autostradale di Hermagor. Proseguire in direzione di Hermagor, passare attraverso
Hermagor in direzione della Regione Carnica (Karnische Region) e dopo circa 6 km svoltare in direzione del
Passo Pramollo/Nassfeldpass (Regione Carnica). Sulla strada del Pramollo (versante austriaco) salire per 11
km fino al bivio di Sonnleitn, girare a destra, poi procedere ancora per circa 3 km fino al resort Hapimag.

Provenendo da sud:
a Pontebba prendere la SP110 e attraversare il Passo di Pramollo/Nassfeldpass. Dopo il confine proseguire
per circa 3 minuti. Immediatamente dopo la seggiovia che attraversa la strada, svoltare a sinistra sulla L22a e
proseguire per circa 5 minuti fino a Sonnleitn.
Per circolare sulle autostrade austriache è obbligatorio acquistare un bollino autostradale (i bollini sono
disponibili con validità di dieci giorni o di due mesi).

Treno
Alla stazione di Villach, prendere il treno fino alla stazione di Hermagor. Da qui recarsi in taxi a Sonnleitn.

Arrivo fuori degli orari di apertura della reception
Se arriva oltre l'orario di apertura della reception, la preghiamo di contattare il resort in anticipo.
Provvederemo a inivarle informazioni riguardanti l’accesso e il ritiro della chiave per il Suo appartamento per
vacanze.
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