PER RAGGIUNGERCI
Provinciale dei Salesiani di Don Bosco
St.-Wolfgangs-Platz 10
81669 München
Tel. +49 (0) 89 / 480 08-421
provinzialat@donbosco.de
www.donbosco.de

Salesianum con „Jugendgaestehaus Don Bosco“
St.-Wolfgangs-Platz 11
81669 München
Tel. +49 (0) 89 / 480 08-0
info@salesianum.de
www.salesianum.de

Mezzi pubblici
Il Salesianum si trova in un punto centrale nel quartiere di Monaco „Haidhausen“ nei pressi della „Rosenheimer
Platz“. Potete arrivare alla fermata della S-Bahn Rosenheimer Platz in 5 minuti a piedi (Linee S1 –S8 e da li sono 6
minuti fino alla stazione centrale Hauptbahnhof e 3 minuti fino al Marienplatz). Dalla fermata „Rosenheimer Platz“
prendete l’uscita “Balanstraße”. A piedi da lì sono 5 minuti lungo la Balanstraße fino allo St.-Wolfgangs-Platz. Alla
seconda traversa dovete girare a destra per arrivare allo St.-Wolfgangs-Platz.
Dall‘aeroporto
Per arrivare dall’aeroporto di Monaco
(Munich (MUC) fino al Salesianum (luogo d’incontro) è molto più veloce usare i
mezzi pubblici. In allegato potete trovare
una descrizione dettagliata. Dall’aeroporto
dovete prendere la linea della metropolitana
S8 (“S-Bahn S8”) in direzione “Herrsching”
e dovete scendere alla fermata “Rosenheimer Platz”. Prendete l’uscita “Balanstraße”.
A piedi da lì sono 5 minuti lungo la Balanstraße fino allo St.-Wolfgangs-Platz. Alla
seconda traversa dovete girare a destra per
arrivare allo St.-Wolfgangs-Platz.

Se venite con l´auto
Dall´uscita Autostrada A8 Salzburg proseguite verso il centro. Poco dopo la
Rosenheimerplatz girate a sinistra nella
Balanstrasse e da qui, subito dopo, a
destra nella St.-Wolfgang-Platz num. 11.
Venendo dal Raccordo Anulare Est, andate
fino al principio dell´autostrada A8 per
Salzburg (quartiere di Ramersdorf). Qui
girate nella Rosenheimerstrasse direzione
Centro. Dopo circa 400 metri piegate nella
Sankt-Martin-Strasse a sinistra e poi a destra nella Balanstrasse.
Per gli autobus
Da „Rosenheimer Platz“ a destra sulla „Franziskanestraße“, poi girare a sinistra per „Simon-Knoll-Platz“ e „Sieboldstraße“ e ancora a sinistra per „Barnabasstraße“ fino a raggiungere „St. -Wolfgangs-Platz“. La St.-Wolfgangs-Platz
non é percorribile da autobus.

Karte: Google Maps

Pianificazione del viaggio con i mezzi
pubblici della città di Monaco:
http://www.mvv-muenchen.de

