Informazioni riguardanti la meta del viaggio Hapimag Tonda
Arrivo
Auto
Provenendo da Firenze:
Seguite l’Autostrada del Sole fino all’uscita “Firenze-Scandicci” e prendete la superstrada Pisa-Livorno. Uscite
a “Empoli”.
Sulla SR 429 seguite le indicazioni per Siena e Castelfiorentino e proseguite in direzione di Siena, superando le
località di Brusciana – Molin Nuovo – S. Andrea – Fontanella – Cambiano. Subito dopo Cambiano troverete
Castelfiorentino. Alla rotatoria girate a destra (indicazione Hapimag). Alla rotonda successiva proseguite
diritto e al semaforo che segue poco dopo svoltate a destra in direzione di San Miniato. Uscite di nuovo da
Castelfiorentino. Dopo circa 10 km sulla SP 46 allo stop svoltate a sinistra in direzione di Montaione sulla SP
76 (indicazione alla ristorante Hapimag “La Casaccia”). Dopo circa 5 km raggiungerete una ramificazione
vicino al ponte. Girate a destra in direzione Sughera (non a sinistra a Montaione) superando Alberi. Dopo
circa 3 km - ancora prima di entrare a Sughera - svoltate a sinistra in direzione di S. Vivaldo (indicazione alla
ristorante Hapimag “La Casaccia”), dopo 1 km svoltate a destra sulla “Via Tonda” (indicazione alla ristorante
Hapimag “La Casaccia”). Dopo 1 km raggiungerete il resort.
Provenendo da Pisa:
Seguite l’autostrada fino all’uscita “Pisa Centro/Aeroporto”. Prendete poi la superstrada per Firenze e uscite a
“Empoli Ovest”. Seguite poi le indicazioni riportate sotto “Provenendo da Firenze”.
Provenendo da Roma:
Seguite l’autostrada A1 da Roma fino all’uscita “Valdichiana”. Imboccate la superstrada Bettolle-Siena fino a
Siena dove prenderete la superstrada Siena-Firenze fino all’uscita “Poggibonsi Nord”. Seguite poi per circa 12
km le indicazioni per San Gimignano. Girate intorno a San Gimignano. Dopo circa 2,2 km troverete una
rotatoria. Prendete l’uscita per Certaldo/Gambassi” e dopo 2,6 km svoltate a destra in direzione Montaione.
Dopo 8,9 km seguite nuovamente le indicazioni per Montaione fino a raggiungere dopo 700 m la località
Castagno dove girerete a sinistra in direzione San Vivaldo. Seguite la strada per 5,3 km fino a San Vivaldo.
All’incrocio seguite nuovamente il cartello per Montaione. Dopo 1 km girate a sinistra (indicazione Hapimag)
fino al resort (circa 5 km).
Con il navigatore (GPS): N 43° 33’ 42” – E 010° 51’ 48”. Oppure inserite la località “50050 Montaione via
Tonda 8” o “Tonda”.
Mezzi di trasporto pubblico
Si prega di notare che il resort Tonda non è raggiungibile con i mezzi pubblici.
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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 per Lei la key card per il Suo
appartamento vacanze.
1. Il Digibox si trova a destra accanto all’ingresso principale al resort.
2. Immetta le ultime 4 cifre del Suo numero socio e prema il tasto #. Il Suo numero socio è riportato sulla
conferma di prenotazione.
3. Prenda la key card e la usi per accedere al Suo appartamento per vacanze
4. Sotto il Digibox abbiamo preparato per Lei una busta contenente ulteriori informazioni e la mappa del
resort
5. La key card è valida sino alle 12.00 del giorno successivo. Non appena eseguito il check-in alla reception
ne riceverà una nuova che sarà valida anche per gli acquisti interni.
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