HOTEL VICTORIA
Königstraße 80
90402 Nürnberg
Tel: +49 (0) 911. 24 05 - 0

ECCO COME RAGGIUNGERCI …
A3 Francoforte / Würzburg

A3 Passavia / Ratisbona

Uscita: Norimberga Nord (Nürnberg-Nord)

Allo svincolo autostradale di Altdorf della
A3 seguite le indicazioni per lo svincolo di Norimberga Sud (Nürnberg Süd). Da qui proseguite
in direzione Fürth fino ad imboccare l’uscita Norimberga-Dogana (Nürnberg Zollhaus). Seguite
quindi il percorso seguente: “Münchner-Strasse“,
“Hainstrasse“, e “Regensburger-Strasse“ e andate sempre dritti in direzione Centro/Stazione
Ferroviaria. Al termine della „Köhnstrasse“ girate
a destra e imboccate il sottopasso (Allersberger
Unterführung). Subito dopo il sottopasso girate a
sinistra nella “Bahnhofstrasse“. Proseguite dritti in
direzione centro città così da imboccare la strada
“Königstrasse“, riconoscibile dalla torre “Königsturm“ che poi lascerete alla Vostra sinistra. L’Hotel
Victoria si trova dietro a questa torre, sulla sinistra, immediatamente all’inizio della “Königstrasse”. Qui potrete salire sul marciapiede con l’auto
e sostare proprio di fronte all’entrata del nostro
albergo per scaricare il bagaglio.

Seguite la “Äussere-Bayreuther-Strasse“ in direzione
Centro/Stazione Ferroviaria fino all’incrocio stradale
“Rathenauplatz“. Procedete dritti seguendo le mura
della città (percorrendo le strade Laufertorgraben,
Marientorgraben, Königtorgraben). Arrivati di fronte
alla piazza della stazione (“Bahnofsplatz”) girate a
destra all’altezza della torre “Königsturm“ ed entrate quindi nel centro città, lasciando alla Vostra sinistra la stazione ferroviaria. L’Hotel Victoria si trova
dietro a questa torre, sulla sinistra, immediatamente
all’inizio della “Königstrasse”. Qui potrete salire sul
marciapiede con l’auto e sostare proprio di fronte
all’entrata del nostro albergo per scaricare il bagaglio.

A6 Stoccarda / Heilbronn / Amberg
Allo svincolo autostradale di Norimeberga Sud
(Nürnberg-Süd) proseguite in direzione Fürth
fino ad imboccarel‘ uscita Norimberga-Dogana
(Nürnberg Zollhaus). Seguite quindi il percorso seguente: “Münchner Strasse“, “Hainstrasse“,
e “Regensburger-Strasse“ e andate sempre
dritti in direzione Centro/Stazione Ferroviaria.
A questo punto seguite il percorso sopra indicato:
A3 Passavia/Ratisbona.

A9 Berlino / Hof e Monaco / Salisburgo
Ausfahrt Nürnberg-Fischbach
Dopo l’uscita autostradale Nürnberg-Fischbach
proseguite lungo la Regensburger Strasse e andate
sempre dritti in direzione Centro/Stazione Ferroviaria. Dopo di che seguite il percorso sopra indicato:
A3 Passavia/Ratisbona.

SE VIAGGIATE IN TRENO …
Scendendo dai binari dirigetevi verso l’uscita est della stazione ferroviaria. Di fronte alla stazione si trovano
le scale mobili che conducono al sottopasso per raggiungere il centro città (Königstorpassage).
Percorrete in sottopasso andando sempre dritti, in direzione centro (“Altstadt“). L´Hotel Victoria si trova
all’uscita del sottopasso, sulla sinistra, immediatamente vicino alla torre “Königsturm“ e al famoso Cortile
degli Artigiani “Handwerkerhof“.
L’hotel dispone di posti auto in un garage sotterraneo lontano circa 200 metri. All’arrivo Vi preghiamo di
sostare di fronte all’entrata dell’albergo e di richiedere un gettone per il parcheggio alla reception! (la tariffa
completa è di EUR 14,00 per 24 ore – la tariffa diurna per partecipanti ad un meeting è invece di EUR 10,00).
Vi auguriamo un tragitto piacevole e sicuro e siamo lieti di accoglierVi presto nella nostra
struttura!

BUON VIAGGIO!

