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La Card all-inclusive 
per i nostri ospiti
1° maggio - 4 novembre 2018

PRESTAZIONI INCLUSE

Impianti di risalita 
Cabinovia Racines-Giovo, Montagna del Tempo Libero di Monte Cavallo, Funicolari Ladurns: 
  3 corse (salita/discesa): 1 corsa al giorno e al massimo due utilizzi della tessera sullo   

stesso impianto ed un’ulteriore utilizzo a scelta

Cabinovie e funivie in Alto Adige:
Colle, Mendola, Verano, Meltina, Renon, San Genesio, Maranza

Trasporto pubblico locale
Utilizzo illimitato di tutti i mezzi pubblici del Trasporto Integrato Alto Adige: 
 I treni regionali in Alto Adige, gli autobus del trasporto locale e altre funivie   
 (vedi impianti di risalita)

Cascate di Stanghe  
1 ingresso incluso

Musei e collezioni
ingresso libero nei 86 musei e collezioni da visitare in Alto Adige!

Alto Adige Balance  |  19.05. – 23.06.2018
Escursione delle erbe - Val di Vizze, Camminare sulle orme di Kneipp,   
percepire l’unione con gli elementi - Val di Fleres
> tutte le escursioni sono comprese!

Programma escursioni settimanali  |  04.05. – 25.10.2018
Martedì:  escursione geologica - Val di Vizze, escursione alle malghe di Racines
Mercoledì:  escursione storico-culturale - Val Ridanna, 
  esperienze nella natura - Val di Fleres
Giovedì:  giochi medievali a Castel Tasso
Venerdì:  Visita guidata della città di Vipiteno, escursione rinfrescante – Val Giovo
     esperienze nella natura – Val di Fleres
> tutte le escursioni sono comprese!

Informazioni dettagliate su www.activecard.it

PRESTAZIONI SCONTATE

Visita alla latteria di Vipiteno  
 > Sconto del - 50% sul prezzo d’ingresso

Balneum Vipiteno  
 >  Prezzi scontati sul biglietto giornaliero incluso   

lido in estate

Parco alta fune Skytrek 
 > Sconto del - 30 % su tutti i prezzi

Noleggio biciclette Rent and Go 
 > Sconto del - 20 % sul prezzo standard

Voli tandem con il parapendio  
 > Sconto del - 30 € 

Panifi cio Pardeller 
 > in omaggio 1 sacchetto di pane croccante alla segale  
  dell’Alto Adige

Campo da golf di Vipiteno  
 > Prezzi scontati sul Greenfee giornaliero e Driving Range

Sportmode Haller 
  > Con un acquisto minimo di € 25,00, in regalo una fascia  

 per capelli Original Buff del valore die € 14,90!

Rafting Vipiteno 
   > Prezzi scontati: tour per famiglie e tour sportive

Zona sportiva Stanghe  
   > Sconto del - 50 % su minigolf e bowling


