
 IN AUTO

0,0 km PARTENZA: allo svincolo autostradale 1-Dreieck Funkturm imboccare la A100 in direzione Hamburg/Wedding
2,4 km  Prendere l’uscita in direzione Kaiserdamm
0,2 km  Svoltare a DESTRA nella Knobelsdorffstraße
0,1 km  Svoltare a DESTRA nella Sophie-Charlotten-Straße
0,3 km  Prendere la seconda strada a SINISTRA e imboccare la Kaiserdamm/B2/B5, proseguire sulla B2/B5
2,2 km  Alla rotonda di Ernst-Reuter-Platz imboccare la prima uscita per Hardenbergstraße
0,9 km  Troverà l’aletto Kudamm sulla Sua destra
Per percorsi alternativi o informazioni sul traffico di Berlino, consigliamo di consultare www.vmzberlin.de.

 IN TRENO

Dalla stazione centrale prendere la linea della  

S-Bahn S7 (Potsdam), S75 (Westkreuz) o S5 (Spandau) 

e scendere alla stazione S+U Zoologischer Garten. 

Prendere l’uscita per Hardenbergstraße. Svoltare a 

sinistra passando davanti all’autosilo e dopo l’Amerika 

Haus imboccare a sinistra la nostra via d’accesso.  

Dopo ca. 150 m raggiungerà l’aletto Kudamm. 
(Tempo di percorrenza, cammino incluso, ca. 13 min.)

 IN PULLMAN

Camminare dall’autostazione ZOB fino alla stazione della 

S-Bahn Messe Nord/ICC (5 min). Prendere la S42 e scendere alla 

prima fermata S Westkreuz. Da lì prendere la S75 (Wartenberg), 

la S5 (Strausberg Nord) o la S7 (Ahrensfelde). Scendere alla  

stazione S+U Zoologischer Garten. Prendere l’uscita per  

Hardenbergstraße. Svoltare a sinistra passando davanti all’ 

autosilo e dopo l’Amerika Haus imboccare a sinistra la nostra 

via d’accesso. Dopo ca. 150 m raggiungerà l’aletto Kudamm. 

(Tempo di percorrenza, cammino incluso, ca. 15 min.)

          IN AEREO

Aeroporto Berlino Tegel (TXL):

Prendere l’autobus X9 in direzione Zoologischer Garten 
e scendere al capolinea “Zoologischer Garten”. Attraver-
sare la Hardenbergstraße e passare sotto il ponte della 
S-Bahn. Passare davanti all’autosilo e dopo l’Amerika 
Haus svoltare a sinistra ed imboccare la nostra via  
d’accesso. Dopo ca. 200 m arriverà all’aletto Kudamm.  
(Tempo di percorrenza, cammino incluso, ca. 25 min.)

Aeroporto Berlino Schönefeld (SFX):

Prendere il treno regionale (ca. ogni 30 min.) RB 14 in direzi-
one Nauen o il treno RE7 in direzione Zoologischer Garten e 
scendere alla stazione Zoologischer Garten. Prendere l’uscita 
per Hardenbergstraße. Svoltare a sinistra passando davanti 
all’autosilo e dopo l’Amerika Haus imboccare a sinistra la nostra 
via d’accesso. Dopo ca. 150 m raggiungerà l’aletto Kudamm.  
(Tempo di percorrenza, cammino incluso, ca. 52 min.) 

COME RAGGIUNGERCI

www.aletto.de ·        /aletto.hotels

HOTEL KUDAMM

   Hardenbergstraße 21 · 10623 Berlin
   Zoologischer Garten |  Kurfürstendamm

 Tel.: +49 (0)30 233 214 100
 E-Mail: kudamm@aletto.de
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