Hotel Restaurant Brudermühle Bamberg

Anfahrt_i

Raggiungere il nostro albergo "Brudermühle" con l’auto

Dalla A70 (Schweinfurt/Bayreuth) seguire il percorso verde (fino alle ore 18.00):
- Uscita "Bamberg/Zentrum"
Dopo l’uscita seguire la strada verso Bamberg finchè si arriva ad un complesso edilizio verde sul quale c’è scritto
"Bowling-Center/Mainfranken-Hotel". Venendo dalla A 70 girare a destra (andare dritto venendo dal A 73). Seguire la
strada e prendere il sottopassaggio ferroviario; attraversare due ponti (Memmelsdorfer Straße, Regensburger Ring,
Europabrücke, Friedensbrücke).
Girare a sinistra nella "Untere Sandstraße". Girare a destra davanti la chiesa "Elisabethenkirche". Prendere la curva a
sinistra, lasciare il Duomo sulla destra e prendere la strada scoscesa "Karolinenstraße" (chiusa dalle ore 18.00). Prendere
la prima strada a destra Schranne. Ci trovate subito sul lato sinistro (Schweinfurter Straße, Untere Sandstraße,
Karolinenstraße, Schranne).
"Schranne" si trova sul lato sinistro del fiume Regnitz fra l’antico municipio (Altes Rathaus) e il duomo (Dom) vicino alla
Tourist-Information. Dalla stagione ci vogliono in taxi circa 10 minuti, a piedi circa 30 minuti.

Dalla A73/B173 (Nürnberg/Coburg) / dalla A3/B505 (Würzburg) seguire il percorso rosso:
- Uscita "Bamberg/Ost"
Dopo l’uscita girare verso il centro e rimanere sempre sulla strada principale. Attraversare il ponte ferroviario
("Pfisterberg"), il grande incrocio "Nürnberger Straße" e il ponte "Marienbrücke" (canale "Rhein-Main-Donau-Kanal").
Raggiungere una piazza con una statua equestre ("Schönleinsplatz"). Al "Schönleinsplatz" girare a sinistra e rimanere
ancora per 1km sulla strada con precedenza, piena di curve, e raggiungere il nostro albergo.
Clicchi sulla cartina per ingrandirla
Un gran vantaggio per i nostri ospiti e oltre alla nostra posizione centrale in Bamberg anche il buon collegamento con la
rete stradale per raggiungere altre città franconi. Con la macchina ci vogliono solo:
- ca. 45 minuti per arrivare a Norimberga
- ca. 45 minuti per arrivare a Bayreuth
- ca. 45 minuti per arrivare a Würzburg
- ca. 45 minuti per arrivare a Coburgo
parcheggi
Durante il vostro soggiorno la Vostra macchina sarà ben protetta nel parcheggio/garage.

indicazioni

http://www.brudermuehle.de
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