
VenostaCard - Alto Adige pass
Scoprire la Val Venosta e l’Alto Adige senza limiti e in un modo conveniente

La VenostaCard vi permetterà di utilizzare gratuitamente il treno della Val Venosta e tutti gli altri mezzi pubblici
dell’Alto Adige. Inoltre otterrete sconti in funivie e seggiovie in Val Venosta e sul noleggio di ogni tipo di bici presso i
punti „Papin Sport" e „Bici Alto Adige” in Val Venosta.
Un vantaggio particolare della VenostaCard consiste nella possibilità di usufruire di servizi aggiuntivi, riservati
esclusivamente ai suoi possessori.

La VenostaCard da diritto all’utilizzo dei seguenti servizi:

TRASPORTO PUBBLICO

− Il treno della Val Venosta e tutti gli altri treni regionali dell’Alto Adige e fino a Trento (nell’orario questi treni sono
contrassegnati con R)

− gli autobus cittadini e i pullman regionali (Citybus)
− l'AutoPostale Svizzera tra Malles e Müstair (Svizzera)
− le funivie del Renon, di Maranza, di S. Genesio, del Colle, di Meltina e di Verano così come il trenino del Renon e

la funicolare della Mendola
− la navetta verso i masi Glieshöfe a Mazia

RIDUZIONI DEL 10%

sul noleggio di ogni tipo di bici presso i seguenti partner
− „Papin Sport” e „Bici Alto Adige”

sulle tariffe normali durante la stagione estiva presso i seguenti partner

− funivia Belpiano a Resia
− funivia Malga S. Valentino
− Watles sopra Burgusio
− seggiovia Trafoi
− cabinovia Pulpito a Solda
− seggiovia Orso a Solda
− funivia a Solda
− funivia S. Martino a Laces
− seggiovia Malga di Tarres
− funivia Unterstell a Naturno
− funivia Texel a Parcines

OFFERTE PER SCOPRIRE LA VAL VENOSTA

− accesso a offerte attrattive a pagamento riservati ai possessori della VenostaCard per scoprire la Val Venosta

Nota:
La VenostaCard verrà consegnata all’arrivo ed è valida per tutto il periodo di soggiorno. La VenostaCard è un
documento personale e non cedibile. La VenostaCard è un biglietto nominativo e non trasferibile. Deve es-
sere obliterato all’inizio di ogni corsa (o prima della salita a bordo, se si viaggia in treno), ma non è necessario
indicare la destinazione. I cani non hanno diritto al Guest Pass e devono pagare il prezzo regolare per il biglietto
nelle linee del trasporto integrato dell’Alto Adige. Nel caso in cui la VenostaCard riceve la timbratura „illeggibile”
dopo l’obliterazione, la VenostaCard è ancora valido il giorno stesso. La sera deve essere sostituito con un nuovo
Guest Pass presso il Suo alloggio.

Più informazioni sulla VenostaCard

https://www.venosta.net/it/informazioni-servizi/muoversi-alto-adige/venostacard/venostacard-esclusiva.html
https://www.venosta.net/it/informazioni-servizi/le-carte-vantaggi/venostacard.html?_ga=2.111600068.1168914772.1517221121-1461439621.1515492542



