ITINERARIO
Come raggiungerci venendo in macchina:
Se fate uso del navigatore, inserite il seguente indirizzo: Kajetanerplatz.
Attenzione: l’accesso alla strada, dove è ubicato il nostro hotel, è protetto
da barre che non permettono l’ingresso ai non autorizzati.
A sinistra della barra troverete un citofono. Pregasi notare che il veicolo
deve rimanere dietro alla linea bianca marcata sulla strada. Spingete il
bottone con su scritto “Kasererbreau” e verrete collegati con la reception
dell’hotel, che vi darà un codice per entrare. La barra scenderà e vi
permetterà di accedere; dopo 250 m ca. troverete il nostro hotel sulla
destra.
Poichè disponiamo di un numero limitato di parcheggi, Vi preghiamo
cortesemente di prenotare in anticipo un posto auto (€ 15,00 al giorno).
Uscita “Salzburg Sued” (Salisburgo sud) – provenienza da:
Italia/Villach
Prendete l’uscita “Salzburg Sued/Anif” e arrivate sulla strada
“Alpenstrasse”, proseguite sempre dritto (ca. 3 km) fino a che inizia
automaticamente la strada “Hellbrunnerstrasse” in direzione centro. Dopo il
ponte “Nonntaler Bruecke” raggiungerete la piazza “Dr.-Karl-Rehrl-Platz”,
dove troverete una rotonda. Prendete dunque l’ultima uscita (3/4 di giro
della rotonda) e attraversate nuovamente il ponte. Andate dritto, tenendovi
sulla destra e arrivate alla piazza “Kajetanerplatz”, dove troverete la barra
per accedere alla strada “Kaigasse”.
Attenzione: l’accesso alla strada, dove è ubicato il nostro hotel, è protetto
da barre che non permettono l’ingresso ai non autorizzati.
A sinistra della barra troverete un citofono. Pregasi notare che il veicolo
deve rimanere dietro alla linea bianca marcata sulla strada. Spingete il
bottone con su scritto “Kasererbreau” e verrete collegati con la reception
dell’hotel, che vi darà un codice per entrare. La barra scenderà e vi
permetterà di accedere; dopo 250 m ca. troverete il nostro hotel sulla
destra.

Uscita “Salzburg Nord” – provenienza da “Wien/Linz”
(Vienna/Linz)
Prendete l’uscita “Salzburg Nord”, arrivate sulla strada
“Vogelweiderstrasse”, sempre diritto fino alla fine. Girate dunque a sinistra
entrando nella strada “Sterneckstrasse” e vedrete sulla sinistra il Mc
Donald’s. Proseguite sulla lunga curva a sinistra (vedrete il centro
commerciale “ZIB” sulla destra), poi dritto sulla strada “Fuerbergstrasse” e
poi “Eberhard-Fugger-Strasse” verso “Volksgarten” (“Buerglsteinstrasse”).
Alla rotonta (davanti all’ospedale “Unfallkrankenhaus”) prendete la seconda
uscita, otrepassando il ponte verso la piazza “Kajetanerplatz”, dove
troverete la barra per accedere alla strada “Kaigasse”.
Attenzione: l’accesso alla strada, dove è ubicato il nostro hotel, è protetto
da barre che non permettono l’ingresso ai non autorizzati.
A sinistra della barra troverete un citofono. Pregasi notare che il veicolo
deve rimanere dietro alla linea bianca marcata sulla strada. Spingete il
bottone con su scritto “Kasererbreau” e verrete collegati con la reception
dell’hotel, che vi darà un codice per entrare. La barra scenderà e vi
permetterà di accedere; dopo 250 m ca. troverete il nostro hotel sulla
destra.
Uscita “Salzburg West” (Salisburgo ovest) – provenienza da
“Muenchen” (Monaco)
Venendo dalla Germania sull’autostrada in direzione “Wien/Linz”
(Vienna/Linz) A1, prendete l’uscita 292 – “Salzburg Mitte”, entrate nella
B155 “Muenchner Bundestrasse” verso “Salzburg Mitte”, proseguendo sulla
B155. Andate sempre dritto fino a che raggiungete la B1 “Ignaz Harrer
Strasse” e poi “Wiener Bundestrasse”. Alla piazza “Gebirgsjaegerplatz”
girate a destra e arrivate sulla strada “Schwarzstrasse”. Proseguite fino a
raggiungere il ponte “Staatsbruecke”. Al lungofiume “Rudolfkai” girate a
sinistra. Sulla strada “Basteigasse” girate a destra, entrando nella piazza
“Kajetanerplatz”, dove troverete la barra per accedere alla strada
“Kaigasse”.
Attenzione: l’accesso alla strada, dove è ubicato il nostro hotel, è protetto
da barre che non permettono l’ingresso ai non autorizzati.
A sinistra della barra troverete un citofono. Pregasi notare che il veicolo
deve rimanere dietro alla linea bianca marcata sulla strada. Spingete il
bottone con su scritto “Kasererbreau” e verrete collegati con la reception

dell’hotel, che vi darà un codice per entrare. La barra scenderà e vi
permetterà di accedere; dopo 250 m ca. troverete il nostro hotel sulla
destra.
Come raggiungerci prendendo il treno
Variante più economica:
Di fronte all’ingresso principale della stazione dei treni si trova la stazione
degli autobus. Potete prendere l’autobus nr° 3 (verso “Salzburg Sued”), nr°
5 (verso “Birkensiedlung”) e nr° 6 (verso Parsch). Scendete alla fermata
“Mozartsteg”, andate a destra, dopo 10 metri a sinistra, verso la piazza
“Mozartplatz”. Affiancando quest’ultima raggiungerete la strada “Kaigasse”;
proseguite dunque per 250 metri ca. e troverete il nostro hotel sulla
sinistra (é una distanza di ca. 4 minuti a piedi dalla fermata dell’autobus
all’hotel.
Il biglietto è acquistabile sull’autobus al prezzo di € 2,50.
Troverete la mappa dei mezzi pubblici su www.salzburg-ag.at/verkehr
Variante più comoda e veloce:
davanti alla stazione dei treni si trova la stazione dei taxi. Il prezzo per un
taxi dalla stazione all’hotel ammonta a ca. € 12,00.
Come raggiungerci viaggiando in aereo
Variante più economica:
Di fronte all’aeroporto si trova la fermata dell’autobus nr° 10 (in direzione
“Salzburg Sued”).
Il biglietto è acquistabile sull’autobus al prezzo di € 2,50.
Variante più comoda e veloce:
davanti all’aeroporto si trova la stazione dei taxi. Il prezzo per un taxi
dall’aeroporto all’hotel ammonta a ca. € 18,00.
Auguriamo buon viaggio !

