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Bolzano Bozen Card Plus

Conosci la Val Sarentino, Bolzano, San Genesio e tante 
bellezze dell’Alto Adige in modo facile ed economico!

Con la Bolzano Bozen Card Plus il Suo soggiorno in Val Sarentino sarà 
ancora più ricco. La card è il Suo personale biglietto d’ingresso per tante 
attrazioni turistiche. Un mondo di vantaggi La aspetta per scoprire la Val 
Sarentino, Bolzano, San Genesio e i dintorni in modo conveniente. Venga a 
scoprire tutto l‘Alto Adige con l‘entusiasmo di chi desidera trascorrere una 
vacanza all‘insegna del divertimento. Approfitti della Sua Bolzano Bozen Card 
per viaggiare gratuitamente su tutti i mezzi pubblici dell‘Alto Adige.

Come usare la Bolzano Card Plus

•  La card è in distribuzione gratuita solo presso gli esercizi aderenti. (vedi 
 esercizi con simbolo card su questo catalogo).
•  La Bolzano Bozen Card Plus è valida dalla prima lettura per 7 giorni con- 
 secutivi.
•  La carta va convalidata ad ogni utilizzo di un mezzo di trasporto pubblico.
•  Nei musei la convalida viene effettuata tramite i lettori all’ingresso.
•  Per il noleggio bici, la visita ed escursione guidata e la gita culturale a 
 Bolzano la card va convalidata presso l’Ufficio Informazioni in Piazza 
 Walther 8.
•  Per gli altri servizi la convalida viene effettuata tramite i lettori o è suffi- 
 ciente mostrare la card.

Servizi inclusi

•  Mobilità: utilizzo gratuito di tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige: treni 
 regionali fino a Trento, autobus di linea urbani e extraurbani, le funivie 
 Renon, Colle, San Genesio, Maranza, Meltina e Verano, il trenino del Re- 
 non e la funicolare della Mendola, autobus sull‘altopiano del  Salto, un 
 viaggio di andata e ritorno tra Malles e Müstair con il PostAuto Schweiz 
 e l’utilizzo del sightseeing bus Bolzano BoBus (aprile–ottobre)
•  Musei: un ingresso gratuito ai seguenti musei di Bolzano e ad altri 80  
 musei dell’Alto Adige: Museo Archeologico dell’Alto Adige, Museo di Sci- 
 enze Naturali dell’Alto Adige, Museion - museo d’arte moderna e contem-
  poranea, Museo Civico, Museo Mercantile, Museo dei Presepi, Tesoro del 
 Duomo, Castel Roncolo, MMM Messner Mountain Museum Firmian
•  Visita guidata: partecipazione a una visita guidata della città dal pro- 
 gramma settimanale dell’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano
•  Escursione guidata: partecipazione a un’escursione guidata nei Parchi 
 Naturali dell’Alto Adige organizzata dall’Azienda di Soggiorno e Turismo 
 di Bolzano; prenotazione T +39 0471 307000
•  Gita culturale: partecipazione a una gita culturale organizzata dall’Azienda 
 di Soggiorno e Turismo di Bolzano; prenotazione: tel +39 0471 307000
•  Noleggio bici: Noleggio gratuito delle bici dell’Azienda di Soggiorno e  
 Turismo per un giorno
•  Cantina Produttori Bolzano: ogni martedì alle ore 16 visita guidata 
 della Cantina Produttori Bolzano; prenotazione richiesta entro le ore 10; 
 tel. +39 0471 270909
•  Cantina Arunda: ogni giovedì alle ore 11 visita guidata alla Cantina Arunda  
 di Meltina che produce spumanti di qualità; prenotazione tel. +39 0471 
 668033
•  Cantina Loacker: ogni giovedì alle ore 15 visita guidata nelle vigne e alla  
 cantina Loacker Schwarhof con degustazione; prenotazione entro le ore 
 15 di mercoledì; tel. +39 0471 365125
•  Caseificio Außerrassenhof: ogni mercoledì alle ore 10 visita guidata al  
 maso Außerrassenhof con produzione di formaggi; prenotazione entro 
 martedì presso il maso tel. +39 339 5815651 o presso l’Associazione Turisti- 
 ca di San Genesio tel. +39 0471 354196
•  Piscina di San Genesio: entrata libera da giugno a fine agosto

piacere | vacanza

53CARTA OSPITI

NOVITÀ: dal 1° maggio 2015 

Servizi addizionali nell‘area vacanze Val Sarentino a 
partire dal 01/05/2015

•  Cabinovia a Reinwald/San Martino (1 corsa di andata e ritorno al gior- 
 no per 7 giorni consecutivi in estate ed inverno) wwwwwwwwwwww
•  Trekkingbus Sarentino (da luglio a settembre 1 viaggio di andata e 
 ritorno al giorno per 7 giorni consecutivi)
•  Museo Rohrerhaus (già integrato nella Museumobil-Card)
•  Escursione guidata sulla via delle leggende (ogni mercoledì - prenota- 
 zione da effettuarsi entro il martedì precedente presso l‘Ufficio del Tu- 
 rismo – tel. 0471 623091)
•  Escursione guidata sulle Alpi Sarentine (ogni martedì e giovedì – pre- 
 notazione da effettuarsi entro il giorno precedente presso l‘Ufficio del 
 Turismo – tel. 0471 623091)
•  Ingresso alla piscina di Sarentino (ogni giorno, da inizio giugno a inizio 
 settembre)
•  Visita guidata al Centro benessere alpino e distilleria di olio di pino  
 mugo Eschgfeller (da giugno a ottobre: ogni lunedì alle ore 16.30 - pre- 
 notazione da effettuarsi al numero telefonico 0471 625138)
•  Visita guidata e degustazione al caseificio Hinterproslhof (18 maggio  
 – 28 settembre, ogni lunedì: ospiti tedeschi alle ore 14.00, ospiti ita- 
 liani alle ore 16.00. Prenotazione da effettuarsi al numero telefonico 333 
 2407063 entro il lunedì, ore 10.00.
•  Mikes Bike Park (da aprile a ottobre, ingresso gratuito per una giornata)
•  Escursione guidata sulle ciaspole (ogni martedì e giovedì – prenotazio- 
 ne da effettuarsi entro il giorno precedente presso l‘Ufficio del Turismo – 
 tel. 0471 623091)
•  Abbonamento settimanale pista Sci di Fondo Val di Pennes (disponi- 
 bile da metà dicembre a metà marzo presso l‘Ufficio del Turismo)
•  Ingresso pista di pattinaggio zona sportiva Labnes (ogni giorno, da 
 inizio dicembre a metà febbraio)
•  Noleggio slittini (1 giorno di noleggio slittino al noleggio sci di Reins- 
 wald/San Martino – tel. 0471 625330)
•  Noleggio ciaspole (2 giorni di noleggio ciaspole presso l‘Associazione 
 Turistica Val Sarentino – tel. 0471 623091)

Bonus Partner Val Sarentino: 

•  Degustazione di speck al maso Stofnerhof (ogni venerdì e sabato dalle  
 ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00)
•  Deposito sci San Martino (10% sulla prenotazione di un deposito sci) 
•  Noleggio sci San Martino (10 % su tutti gli articoli in vendita e a noleggio).
•  Mikes Bike Park (da aprile a ottobre: 10% sul noleggio bici, caschetto,  
 paraschiena e ginocchiere).

Informazioni: www.sarntal.com
Bolzano Bozen Card Plus: gratuita ma utile!


