Informazioni riguardanti la meta del viaggio Hapimag Unterkirnach
Arrivo
Auto
Autostrada Stoccarda-Singen:
Lasciare l'autostrada A81 prendendo l'uscita 35 Villingen-Schwenningen. Seguire le indicazioni sulla B27 in
direzione Villingen-Schwenningen. Procedere sulla B523 in direzione VS-Villingen. Lasciare la prima rotonda
prendendo la prima uscita in direzione Villingen (B523). Alla seconda rotonda prendere la seconda uscita in
direzione Villingen-Schwenningen. Alla terza rotonda prendere la seconda uscita, verso tutte le direzioni. Alla
quarta rotonda prendere la prima uscita in direzione VS-Villingen.
Si giunge quindi all'ingresso della località di Villingen. Al primo semaforo proseguire dritto in direzione
Furtwangen/St. Georgen. Al secondo semaforo ancora dritto in direzione Furtwangen/centro città. Al terzo
semaforo svoltare a destra in direzione Furtwangen/Kurgebiet/Polizei. Al quarto e al quinto semaforo
proseguire dritto in direzione Furtwangen/Unterkirnach. All'altezza del distributore, svoltare a sinistra in
direzione Furtwangen/VS-Tannheim/VS-Pfaffenweiler. Al sesto semaforo procedere sulla L173 in direzione
Furtwangen/Vöhrenbach/Unterkirnach. Svoltare poi a destra in direzione Schönwald/Unterkirnach
Ost/Oberkirnach. Si giunge quindi all'ingresso della località di Unterkirnach. Dopo il ristorante Stadthof girare
a destra nella Stadthofweg. Rimanere sulla strada principale, svoltare a sinistra e proseguire sulla
Stadthofweg. Percorrere un breve tratto attraverso il bosco, seguire il cartello Hapimag e svoltare a sinistra
all'indirizzo Am Wald 37.
Autostrada Karlsruhe-Basilea:
Lasciare l'autostrada A5 all'uscita 62 Freiburg-Mitte/Donaueschingen e proseguire sulla B31 in direzione
Donaueschingen/Titisee-Neustadt. Attraversare Friburgo in Brisgovia e all'incrocio Neueck proseguire poi a
destra sulla B500 in direzione Triberg/Furtwangen. Dopo aver raggiunto la località di Furtwangen, svoltare a
destra al secondo incrocio (tutte le direzioni). Proseguire poi sempre dritto seguendo il cartello che indica
tutte le direzioni. Alla prima strada, girare a destra in direzione Donaueschingen/Villingen-Schwenningen/St.
Georgen/Vöhrenbach (L173). Si giunge così all'ingresso della località di Schönenbach. Qui procedere dritto in
direzione Donaueschingen/Villingen-Schwenningen/Vöhrenbach fino all'ingresso della località di Vöhrenbach.
Alla chiesa girare a sinistra in direzione Villingen-Schwenningen/Unterkirnach; a questo punto mancano
ancora otto chilometri per raggiungere Unterkirnach. Proseguire sempre dritto in direzione Unterkirnach Ost
e svoltare poi a sinistra in direzione Schönwald/Unterkirnach Ost.
Si giunge quindi all'ingresso della località di Unterkirnach. Dopo il ristorante Stadthof girare a destra nella
Stadthofweg. Rimanere sulla strada principale, svoltare a sinistra e proseguire sulla Stadthofweg. Percorrere
un breve tratto attraverso il bosco, seguire il cartello Hapimag e svoltare a sinistra all'indirizzo Am Wald 37.
Treno
Prendere il treno fino la stazione di Villingen (Foresta Nera). In seguito potete prendere un taxi fino
all'Hapimag Resort Unterkirnach. La stazione dei taxi si trova alla stazione ferroviaria di Villingen. Da lì è
possibile proseguire il viaggio in autobus, ma questo non è consigliato. Per ulteriori informazioni si prega di
contattare il resort.
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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 chiave al Suo
appartamento per vacanze.
1. Il Digibox si trova a destra accanto alla porta d’ingresso.
2. Immetta il Suo numero socio e prema il tasto #. Il Suo numero socio è riportato sulla conferma di
prenotazione.
3. Prenda la chiave e la mappa del resort dalla Digibox. La chiave Le permette di accedere al Suo
appartamento per vacanze, al garage e all’edificio principale.
4. La preghiamo di registrarsi il giorno successivo durante il nostro orario di apertura alla reception per
ricevere la Sua carta ospiti (KONUS-carta), l’accesso Wifi e la Sua seconda chiave.
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