Orario della ricezione:

Ital.

Vi diamo un caloroso benvenuto nel nostro campeggio
Collegamento con autobus:

La fermata dell’autobus si trova, a 100 m a sinistra dell’uscita del campeggio, sul lato destro
della strada.
Andata: L’autobus Nr. 23 da lunedì a sabato durante il giorno porta direttamente al centro
storico. Mentre la domenica e la sera porta alla stazione (capolinea) e da lì cambiate con
qualsiasi autobus con la scritta “Zentrum” (Centro).
Ritorno: da lunedì a sabato durante il giorno prendere dal centro il Nr. 23 con la scritta
“Hauptbahnhof” per tornare al campeggio. La domenica e la sera, dal centro prendere qualsiasi
autobus con la scritta “Hauptbahnhof” (stazione) scendere poi alla stazione e cambiare con il
Nr. 23 per tornare al campeggio.
La linea 25 arriva fino a Hellbrunn.
I biglietti dell’autobus sono in vendita presso la Reception. Il biglietto adulto costa €3,70 e vale 24
ore su tutti i mezzi di trasporto dal momento dell’obliterazione (un biglietto singola corsa nel bus
costa €2,70). Per i ragazzi dai 6 ai 14 anni il biglietto di 24 ore costa €1,80.
Raggiungere il centro in bicicletta (5 Km):
Dal campeggio uscire a sinistra e dopo 600 metri (al secondo semaforo) svoltare a destra,
percorrere il sottopassaggio dove inizia una splendida pista ciclabile pianeggiante che
costeggia inizialmente un ruscello e poi un fiume che porta direttamente in centro. Di notte la
pista è illuminata! Noleggio biciclette alla Reception.

SALZBURG CARD:

Il modo più conveniente e comodo per visitare la città è con la Salzburg-Card. Comprende tutti
i biglietti d’ingresso per le attrazioni e musei della città, incluso il trasporto su tutti gli autobus
urbani. Inoltre con questa card si ottengono sconti per concerti, visite alla miniera del sale di
Hallein, ecc.
La card è disponibile per 24 ore, 48 ore e 72 ore; i ragazzi dai 6 ai 15 anni pagano la metà.
Informazioni più dettagliate e acquisto alla Reception.
Inoltre alla Reception sono in vendita biglietti per visite e tour nella città e dintorni. Prenotando
presso la Reception è possibile essere prelevati per i tour direttamente dal campeggio. Sono
disponibili anche biglietti per concerti alla cittadella o nella Residenz.
ATTENZIONE: Le sbarre all’entrata sono chiuse dalle 23:00 – 8:00. NON è possibile parcheggiare di
fronte al campeggio!
!! Qualora durante il vostro soggiorno vi allontanaste dalla piazzola con l’autoveicolo, dovete
assolutamente lasciare un’indicazione di “riservato” e il vostro numero giallo al fine di non
trovare la piazzola occupata da altri ospiti al vostro ritorno.

Pagamento:

Pagamento solo in contanti o bancomat (circuito “Maestro” o “V-Pay”). Carte di credito non
sono accettate.
Il prezzo di una notte vale fino a mezzogiorno (12:00) Non ha importanza l’ora di arrivo! Quando
si parte dopo mezzogiorno, si deve pagare un’altra mezza notte in più. Se si parte dopo le 18:00
si paga un’altra notte completa! I sigg. ospiti sono pregati di pagare prima di spostarsi dalla
piazzola, poiché è vietato sostare con l′auto all′ingresso.
Vi auguriamo un piacevole soggiorno.
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