
DOVE SI TROVA 
HABITAT HQ?
Ci si trova a St Kilda, tra Carlisle Steet ed 
Inkerman Street, a 333 St Kilda Road. Si 
ricorda che St Kilda Road inizia a 
Melbourne CBD e finisce a St Kilda – ci si 
trova 6km a sud della città. Se si può 
vedere il Shrine of Remembrance, sei dalla 
parta sbagliata e si deve viaggiare 4km di 
più al sud.

TULLAMARINE AIRPORT
Da questo aeroporto, il servizio più 
semplice e diretto è fornita da FAPAS da 
6:15 a 18:45 ogni giorno, e si porterà 
direttamente a Habitat HQ. Il costo di 
quest’autobus è a soli $15 a persona.
Per ottenere questo TARIFFA SCONTATA 
DI HABITAT si deve chiamare HABITATHQ 
su 1800 202 500 dall’aeroporto e poi si 
daremo un codice. Per prendere l’autobus 
FAPAS si deve andare al PURPLE BUS 
ZONE, che si può trovare al fuori di 
TERMINAL 2, davanti alla zona di arrivi 
internazionali.

Dopo le ore dell’autobus FAPAS, Skybus 
offer un bus navetta dall’aeroporto a 
Melbourne CBD che opera 24 ore al 
giorno. Questo servizio costa $18 a 
persona e parte ogni 10 minuti durante il 
giorno e ogni 30 minuti durante la notte. 
Dal CBD si può prendere un TAXI a noi per 
circa $20.
Il costo per un taxi varia a seconda del 
traffico, ma dovresti aspettarsi di pagare un 
minimo di $65 da Tullamarine a Habitat 
HQ.

DAL CENTRO DI MELBOURNE
Si può prendere il tram 3 o 67 da 
Swanston Street (dalla fermata tra Flinders 
Street Station e Federation Square), verso 
St Kilda al sud. Siamo alla fermata numero 
34, all’angolo di Inkerman Street. Il viaggio 
dura circa 15 a 20 minuti.  A seconda del 
traffico e di dove ci si trova in città, si può 
prendere un taxi dal CBD a Habitat HQ per 
circa $20.

Si prega di consultare il nostro sito 
www.habitathq.com.au per altre 
indicazioni e mappe.


