Informazioni riguardanti la meta del viaggio Hapimag Zell am See
Arrivo
Auto
Provenendo da nord:
Autostrada Monaco di Baviera-Salisburgo (A8) fino all'uscita Inzell. Quindi seguire la 178 in direzione Lofer. Da
Lofer continuare sulla 311 in direzione di Saalfelden e Zell am See. Prima di arrivare a Zell am See, non
imboccare lo Schmittentunnel, ma svoltare a destra in direzione Thumersbach/Krankenhaus. Dopo circa 500
m svoltare a sinistra in direzione Thumersbach/Krankenhaus. Dopo 1 km circa sulla sinistra si giunge alla
Gasthof Wieshof (angolo Thumersbacherstrasse/Paracelsusstrasse). Proseguire nella Paracelsusstrasse e
dopo circa 200 m svoltare a sinistra nella Wildentenweg. Dopo circa 150 m si giunge alla residenza.
Provenendo da ovest:
da Arlberg, Innsbruck, Wörgl, St. Johann, Lofer, Zell am See (proseguire come descritto per chi arriva da
nord).
Provenendo da est:
Autostrada Salisburgo-Villaco, uscita Bischofshofen/Zell am See. Alla prima rotonda (a destra il Maximarkt)
svoltare a destra in direzione Thumersbach/Krankenhaus. Dopo 5 km circa sulla destra si giunge alla Gasthof
Wieshof (angolo Thumersbacherstrasse /Paracelsusstrasse). Proseguire nella Paracelsusstrasse e dopo circa
200 m svoltare a sinistra nella Wildentenweg. Dopo circa 150 m si giunge alla residenza.
A seconda del sistema di navigazione occorre immettere Zell am See (CAP 5700) oppure Maishofen (CAP
5751).
Per circolare sulle autostrade austriache è obbligatorio acquistare un bollino autostradale (disponibile con
validità di dieci giorni o di due mesi).
Treno
La vicina stazione di Zell am See si trova a circa 3 km dal resort. Da lì prendere l'autobus linea 70 fino alla
fermata Krankenhaus. Da qui sono circa 200 m fino al resort.
Alla stazione troverete anche dei taxi.
La stazione di Salisburgo dista 107 km.
La stazione di Schwarzach St. Veit dista 34 km.
Aereo
L'aeroporto di Salisburgo dista 100 km (navetta dall'aeroporto suwww.vordereggerreisen.at).
L'aeroporto di Innsbruck dista 147 km.
L'aeroporto di Monaco di Baviera dista 220 km.

Hapimag | Wildentenweg 19 | 5700 Zell am See | Österreich | www.hapimag.com
T +43 (6542) 7 26 82 | F +43 (6542) 72 68 25 01 | zellamsee@hapimag.com
Hapimag Ges.m.b.H | Wagramer Straße 19 | 1220 Wien | Österreich | DVR: 0063860 | FN 106115 b
UID: ATU 15686201 | Handelsgericht: Wien | Firmensitz: Wien

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 sinistra accanto alla porta d’ingresso in prossimità della rampa per sedie a rotelle.
2. Immetta il 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. Alla reception Le verrà consegnata una busta contenente ulteriori informazioni.
5. La key card è valida sino alle 11.00 del giorno successivo. Non appena eseguito il check-in alla reception
ne riceverà una nuova.
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