Muoversi in libertà

Cadipietra

Con la Mobilcard, la museumobil Card e la bikemobil Card
potete utilizzare tutti i mezzi pubblici “altoadigemobilità”.

Ridanna

I treni regionali in Alto Adige:
- tutti i treni della ferrovia della Val Venosta
tra Malles e Merano
- tutti i treni sulla linea Merano-Bolzano
- tutti i treni della Val Pusteria tra Fortezza
e San Candido / Versciaco
- tutti i treni regionali e regionali veloci (R / RV)
della linea del Brennero tra Trento e il passo
del Brennero

Resia

L’AutoPostale Svizzera tra
Malles e Müstair

Numeri utili e link
Info orari:
www.altoadigemobilita.info
Tel. 0471 220 880
Musei e collezioni
in Alto Adige:
www.musei-altoadige.it
Info noleggio biciclette:
www.bici-altoadige.com
www.papinsport.com
www.suedtirolbike.info

0471 220 880
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Informazioni di utilizzo
La Mobilcard / museumobil Card / bikemobil Card è un
titolo di viaggio personale e non cedibile. Prima del
primo utilizzo scrivete il vostro nome ben leggibile
sul retro.
Il biglietto deve essere
obliterato prima di ogni
corsa; basterà avvicinare la
tessera all’obliteratrice blu.
Eccezione: le Mobilcard con
banda magnetica sono da
inserire da sopra nell’obliteratrice; anche in questo caso
non deve essere indicato il
luogo d’arrivo.

Alla scoperta
dell’Alto Adige

in treno, autobus e bicicletta

Chiusa

Bolzano
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Il trenino del Renon e la
funicolare della Mendola

CampoTures

Vipiteno

Fortezza

Gli autobus del trasporto locale: più di 200
linee autobus in tutta la provincia (autobus
regionali, urbani, citybus); eccetto alcuni
collegamenti autobus stagionali per destinazioni
escursionistiche
Le funivie Bolzano-Renon, Bolzano-Colle,
Vilpiano-Meltina, Postal-Verano,
Rio di Pusteria-Maranza

Casere

Brennero

I bambini di età inferiore ai 6 anni non necessitano di
alcun biglietto e anche l’ingresso ai musei nella maggior
parte dei casi è gratuito.
Per trasportare le biciclette a bordo dei mezzi pubblici è
richiesto un titolo di viaggio supplementare: biglietto giornaliero bici da 7 euro, da obliterare ad ogni viaggio. Il trasporto
delle biciclette sui treni è permesso nel limite dei posti disponibili; su autobus urbani, citybus e nella maggior parte degli
autobus regionali il trasporto di biciclette non è consentito.
Per il trasporto di cani di media e grossa taglia sui mezzi
di trasporto pubblico è necessario un titolo di viaggio
supplementare: biglietto ordinario o Mobilcard Junior.
Per il trasporto di biciclette o animali sulle funivie del
Colle, Meltina, Verano e Maranza è necessario acquistare un
apposito biglietto direttamente presso l’impianto di risalita.

Gentili ospiti,
una vacanza in Alto Adige
è un’ottima occasione per
scoprire l’eccezionale paesaggio:
comodamente con il treno e
l’autobus o sportivamente con
il treno e la bicicletta.
Visitate l’Alto Adige con i mezzi
pubblici – buon viaggio!

DANIEL ALFREIDER
Assessore provinciale
alla Mobilità

I titoli di viaggio

Mobilcard / museumobil Card /
bikemobil Card
Con le tre varianti di Mobilcard potrete utilizzare a
piacimento tutti i mezzi pubblici in Alto Adige: tutti i
treni regionali tra il passo del Brennero e Trento, così
come tra Malles e San Candido / Versciaco, tutti gli
autobus regionali, urbani e citybus, la spettacolare
funicolare della Mendola, diverse funivie e il suggestivo
trenino del Renon.

Percorrendo l’Alto Adige

Alla scoperta dei musei

Cicloturismo

Con la Mobilcard potrete utilizzare senza limiti per uno,
per tre o sette giorni consecutivi tutti i trasporti pubblici
in Alto Adige.

La museumobil Card include due offerte: viaggi
illimitati con tutti i mezzi pubblici per tre o sette giorni
consecutivi e l’ingresso a oltre 80 musei e collezioni in
tutto l’Alto Adige.

La bikemobil Card include due offerte: viaggi illimitati con
tutti i mezzi pubblici per uno, tre o sette giorni consecutivi
nonché un’escursione di un giorno per tutto l’Alto Adige
con una bicicletta a noleggio (modello standard);
la bicicletta può essere restituita in un qualsiasi punto di
noleggio della struttura organizzativa CORRISPONDENTE
(Bici Alto Adige / Papin Sport / Südtirolbike). La bikemobil
Card non comprende il trasporto di biciclette a noleggio
sui mezzi di trasporto pubblici.

Mobilcard

La Mobilcard è disponibile presso i punti vendita
“altoadigemobilità”, negli uffici turistici e alla biglietteria
della stazione ferroviaria di Trento.
La Mobilcard può essere acquistata anche alle biglietterie
automatiche nelle stazioni ferroviarie in Alto Adige e al
passo del Brennero.

Per chi volesse esplorare l’Alto Adige in sella ad una
bicicletta a noleggio, oppure immergersi nella storia
e nell’arte visitando i tanti musei e le tante collezioni,
la bikemobil Card o la museumobil Card sono i
biglietti adatti.
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museumobil Card

La museumobil Card è disponibile presso i punti vendita
“altoadigemobilità”, negli uffici turistici e in alcuni musei.

bikemobil Card

La bikemobil Card è disponibile presso i punti vendita
“altoadigemobilità”, negli uffici turistici e presso i noleggi
bici aderenti.
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Mobilcard 1 giorno

15,00 euro

7,50 euro

museumobil Card 3 giorni 30,00 euro

15,00 euro

bikemobil Card 1 giorno

25,00 euro

12,50 euro*

Mobilcard 3 giorni

23,00 euro

11,50 euro

museumobil Card 7 giorni 34,00 euro

17,00 euro

bikemobil Card 3 giorni

30,00 euro

15,00 euro*

Mobilcard 7 giorni

28,00 euro

14,00 euro

bikemobil Card 7 giorni

35,00 euro

17,50 euro*

* il prezzo si riferisce a biciclette junior fino a 24”

