Informazioni riguardanti la meta del viaggio Hapimag Aalborg/Westerland
Arrivo
Auto
Con Autozug (treno con auto al seguito) da Niebüll. Arrivando a Westerland alla rampa di carico, nel senso di
marcia dei treni binario destro:
Al semaforo procedere a sinistra in direzione del centro città. Dopo 900 m ci si trova all’altezza della stazione
ferroviaria di Westerland (Kirchenweg, direzione Hörnum). Seguire la strada Kirchenweg che diventa poi
strada Trift. Al semaforo, dietro il distributore di benzina Esso, svoltare in St. Nicolaistrasse. Alla fine della
strada (semaforo) svoltare a sinistra in Maybachstrasse, dopo 150 m a destra in Käpt'n-Christiansen-Strasse e
dopo altri 300 m a destra in Bismarckstrasse. Dopo circa 200 m sul lato sinistro della strada vedrete la
residenza Aalborg.
Arrivando a Westerland alla rampa di carico, nel senso di marcia dei treni binario sinistro:
procedere fino al distributore di benzina Shell. All'altezza del distributore di benzina Shell svoltare a destra
nella strada Trift e proseguire fino al semaforo. Poi svoltare a sinistra in St. Nicolaistrasse e proseguire come
descritto sopra.
Treno
Vi trovate sul piazzale antistante la stazione. Attraversate la strada (semaforo Trift, angolo Kirchenweg).
Seguire la Wilhelmstrasse davanti a Voi fino al semaforo successivo (Maybachstrasse). Dopo aver attraversato
la Maybachstrasse, Vi troverete nella zona pedonale (Friedrichstrasse). Dopo circa 250 m svoltare a sinistra in
Bismarckstrasse. La residenza Aalborg si trova a circa 100 m sul lato destro.
Traghetto
È possibile raggiungere l’isola con il traghetto Rømo/Sylt. Dal porto di List dirigersi verso Westerland e da qui
proseguire in direzione Hörnum. Dalla stazione seguire le indicazioni della descrizione sopra riportata.

Informazioni su Sylt
− Servizio turismo/prevendita biglietti: centro prenotazioni di Sylt, Stephanstr. 6, 25980 Sylt/Westerland
Tel. +49 4651 9988, Fax +49 4651 998555, E-mail info@buchungszentrum-sylt.de
− Informazioni su manifestazioni e noleggio poltroncine da spiaggia paravento in vimini (prenotazione):
Insel Sylt Tourismus-Service GmbH, Strandstrasse 35, 25980 Sylt/Westerland
Tel. +49 4651 99 80, Fax +49 4651 9986000
Sito internet www.insel-sylt.de, E-mail urlaub@insel-sylt.de
− Informazioni Autozug Niebüll - Westerland, Orario Sylt-Shuttle:
Tel. +49 1806 228 383 , fax +49 4651 99 50 586
Sito internet: www.syltshuttle.de, indirizzo terminal assistenza, Trift 1a, 25980 Sylt/Westerland
− Prenotazione traghetti Rømo/Sylt Linie GmbH, List/Sylt
Tel. +49 4651 87 04 75, Fax +49 4651 87 14 46
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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 al Suo
appartamento per vacanze.
1. Il Digibox si trova a destra accanto alla porta d’ingresso.
2. Immetta le ultime 6 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 aprire il portone d’ingresso. La key card Le permette di accedere anche al
Suo appartamento per vacanze
4. Nel Suo appartamento abbiamo preparato una busta contenente ulteriori informazioni.
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