Informazioni riguardanti la meta del viaggio Hapimag St. Michael
Arrivo
Arrivo a cura dei partecipanti
Collegamenti via taxi o il trasferimento possono essere richiesti direttamente presso il resort.
Per i collegamenti con i mezzi di trasporto pubblico da Salisburgo a St. Michael consultare i siti Internet
www.postbus.at e www.bacher-reisen.com, tel. +43 6477 81 11.
Auto
Provenendo da nord:
valico di confine Salisburgo-Walserberg, autostrada dei Tauri (Tauernautobahn) in direzione Villach (A10),
Radstadt, passare nel tunnel dei Tauri (Tauerntunnel) (con pedaggio), prima della stazione di pedaggio uscita
St. Michael im Lungau. Attenzione: nei mesi estivi di luglio e agosto per pericolo di traffico intenso passare
assolutamente dai Radstädter Tauern (uscita Radstadt). Questo percorso non è molto consigliabile in inverno.
Nel caso in cui al valico di frontiera di Walserberg siano presenti incolonnamenti, procedere via
Berchtesgaden verso Hallein e da qui portarsi sull'autostrada (A10) in direzione Villach.
Provenendo da est:
passare dal comprensorio del Murtal.
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 ed autobus
Si prega di notare che nella località di St. Michael nel Salisburghese non esiste una stazione ferroviaria (da
non confondere con St. Michael nella Stiria).
Arrivo da Germania, Svizzera, Paesi Bassi, Italia, Italia, Austria Nord Ovest dalla stazione centrale di Salisburgo
(qui fermano tutti i treni a lunga percorrenza): Collegamento diretto più volte al giorno direttamente a St.
Michael con il Postbus 270 fino alla fermata St. Michael in Lungau - Au (tempo di percorrenza circa 2 ore). Su
richiesta presso il resort offriamo un ritiro gratuito da questa fermata. La distanza da Hapimag è di circa 500
metri e 10 minuti a piedi.
Arrivo dall'Austria Est dalla stazione di Unzmarkt (qui fermano tutti i treni Intercity ed Eurocity):
Collegamento con St. Michael - con la Murtalbahn fino a Tamsweg e poi con il Postauto fino alla fermata St.
Michael im Lungau - Au (tempo di percorrenza ca. 2 ¼ ore). Saremo lieti di venirvi a prendere da questa
fermata su richiesta. La distanza da Hapimag è di circa 500 metri e 10 minuti a piedi.
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Arrivo fuori degli orari di apertura della reception
Se arriva oltre l’orario di apertura della reception, abbiamo messo da parte Lei la chiave del Suo
appartamento nel Digibox.
1. Il Digibox si trova alla sinistra della porta d'ingresso principale. Qui troverà anche una busta con
informazioni supplementari.
2. Immetta il Suo numero socio. Questo numero è riportato sulla conferma di prenotazione.
3. Prenda la chiave per il appartamento e la usi anche per aprire la porta d’ingresso principale.
4. Le preghiamo di registrarle alla reception il giorno successivo, per ricevere la seconda chiave.
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