Informazioni riguardanti la meta del viaggio Hapimag Lisbona
Arrivo
Aeroporto
L’aeroporto di Lisbona Portela dista circa 8,5 km dal resort Hapimag ed è comodamente raggiungibile con
diversi mezzi.
Uscite dall’aeroporto e svoltate a destra, su "Alameda das Comunidades Portuguesas". Proseguite dritto e
alla rotonda con l’orologio prendete la prima uscita sulla 2a Circular/E1. Rimanete sulla corsia centrale per
circa 3,5 km e prendete l’uscita Entrecampos/Cp. Pequeno /Cp. Grande/C. Universitaria. Immettetevi nella
corsia di destra e svoltate alla prima uscita a destra. Andate sempre dritto in direzione "Centro/M. Pombal".
Proseguite su Av. da República e Av. Fontes Pereira de Melo (ca. 4 km). Alla rotonda (statua di un uomo con
leoni), imboccate la seconda uscita (Av. da Liberdade). Dopo 1 km arriverete alla "Praça dos Restauradores",
che attraverserete (corsia sinistra) per riprendere l’Avenida. Al secondo incrocio, svoltate a destra in "Rua das
Pretas". Dopodiché prendete la prima uscita a destra ("Rua de Sao José"). Il resort Hapimag si trova sul lato
destro.
Metropolitana:
dall’aeroporto prendete la linea rossa fino al capolinea S. Sebastião. Poi cambiate e prendete la linea blu fino
alla stazione Avenida (3 fermate). Si veda sotto la descrizione del percorso per raggiungere il resort.
Bus navetta:
dall’aeroporto fino al resort Hapimag è possibile prendere un bus navetta (Aerobus). Prendete la linea 1
dell’Aerobus e proseguite fino alla fermata Avenida da Liberdade. Si veda sotto la descrizione del percorso
per raggiungere il resort.
Durata del viaggio ca. 30 minuti
Taxi:
durata del viaggio ca. 30 minuti.
Potete trovare ulteriori informazioni sulle opzioni di trasporto su: http://www.transporteslisboa.pt/
Treno
Scendete alla stazione Entrecampos. Da qui prendete un taxi oppure scendete al piano inferiore della
stazione e prendete la metropolitana. Prendete la linea gialla in direzione "Rato" fino alla fermata "Marquês
de Pombal". Qui cambiate e prendete la linea blu in direzione "Santa Apolónia". Giunti alla fermata
"Avenida", utilizzate l’uscita "Rua São José".
Descrizione del percorso per arrivo in metropolitana, bus navetta, treno:
scendete, direzione città. Sul lato sinistro vedrete il negozio "Michael Kors", qui svoltate a sinistra nella via
Rua das Pretas, poi prendete la prima a destra, Rua de São José. Il resort si trova sul lato destro, al numero
civico 41.
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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. La nostra guardia La accoglierà alla reception e La consegna la Sua key card, dopo aver ricevuto i Suoi
dati personali.
2. La preghiamo di passare alla reception il giorno successivo per fare il check-in e di ricevere delle
raccomandazioni personale per il Suo soggiorno a Lisbona.
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