Guest Card
Dal 30 maggio fino al 13 ottobre 2019* la Guest Card
vi garantisce una vacanza nelle Dolomiti all’insegna
della mobilità dolce! Muovetevi liberamente senza
utilizzare la vostra automobile e usufruite dei vantaggi
esclusivi!
Servizi inclusi:
 Impianti di risalita gratuiti per 3 giorni su 7 oppure
5 giorni su 7! Utilizzate 11 impianti di risalita* nel cuore
delle Dolomiti-Patrimonio UNESCO sul Catinaccio, Latemar e
l’Alpe di Siusi durante 3 giorni a scelta all’interno di 7 oppure
5 giorni a scelta all'interno di 7, dal primo giorno d’utilizzo! Gli
impianti inclusi sono: seggiovia Paolina, seggiovia Re Laurino, cabinovia Laurino I,
funivia Catinaccio (Vigo-Ciampedie), seggiovia Vajolet I e Vajolet II, seggiovia Pian
de Pecei-Ciampedie (Pera di Fassa), seggiovia Obereggen- Oberholz, seggiovia
Latemar-Pampeago, seggiovia Passo Feudo, cabinovia Stalimen-Predazzo,
seggiovia Agnello, cabinovia Alpe di Siusi.


7 giorni Mobilcard Alto Adige Utilizzate illimitatamente tutti i mezzi pubblici del
Trasporto Integrato Alto Adige e muovetevi per 7 giorni dal primo utilizzo attraverso
tutto l’Alto Adige! Inclusi sono: autobus del trasporto locale treni regionali in Alto
Adige, le funivie di Renon, San Genesio, Maranza, Meltina,Verano e Colle, il
trenino del Renon e la funicolare della Mendola, un viaggio di andata e ritorno
tra Malles e Müstair con il PostAuto Schweiz.
Si può comprare la Guest Card anche senza la Mobilcard!



Riduzioni sulle offerte di tempo libero nell’area vacanze Val d'Ega – Usufruite
delle riduzioni speciali su escursioni guidate, guide alpine ed escursionistiche, scuola
e noleggio mountainbike, noleggio e-bikes, equitazione, piscina, tennis, golf, musei e
servizio taxi.

Prezzi:
Prezzi Opzioni:

Adulti con bus

Adulti solo impianti

Jun. con Bus

Jun. solo impianti

3 giorni su 7

47,00 €

34,00 €

35,00 €

24,00 €

5 giorni su 7

61,00 €

48,00 €

45,00 €

34,00 €




Juniores fino a 14 anni (nati dopo il 30.05.2003)
Bambini fino a 6 anni sono gratuiti (nati dopo il 30.05.2011) con il contestuale
acquisto di una Guest Card per adulti.

La Guest Card è acquistabile presso gli uffici d'informazione e gli esercizi ricettivi (su
richiesta!) dell’area vacanze Val d'Ega!
*Non si garantisce l’apertura di tutti i 13 impianti di risalita durante l’intero periodo di
validità della Guest Card. Salvo cambiamenti.

