
        
  

www.mobilcard.info

3 Tage | giorni

 ab / da 14 Jahre / anni 

www.mobilcard.info

bikemobilcard

3

Alla scoperta
dell’Alto Adige
in treno, autobus,  
funivia e bicicletta

Informazioni utili
Obliterazione: Tutti i biglietti devono essere obliterati prima 
della partenza, senza indicazione di destinazione. Al primo 
utilizzo il termine di validità viene impresso sul titolo di 
viaggio. Ogni biglietto è un documento di viaggio personale 
e non cedibile.

Bambini di età inferiore a 6 anni non necessitano di alcun 
biglietto e dispongono di entrata libera anche presso tutti i 
musei partecipanti. Per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni le 
tessere sono disponibili a metà prezzo in versione „Junior 
Card“.

Le biciclette prese a noleggio  con bikemobil Card possono 
essere affittate e restituite presso tutti i punti di noleggio 
partecipanti, anche diversi da quello di partenza, senza 
alcun sovrapprezzo. 

Importante: Per trasportare le biciclette a bordo dei mezzi 
pubblici è richiesto un titolo di viaggio supplementare: 
biglietto di corsa singola (15 cent./km) oppure biglietto 
giornaliero (6 euro); il trasporto di biciclette è permesso nel 
limite dei posti disponibili. 

Punti vendita
Mobilcard e museumobil Card: presso tutti i punti vendita 
del Trasporto Integrato Alto Adige, negli uffici turistici, in 
alcune strutture ricettive e musei; la Mobilcard è inoltre 
disponibile presso tutte le biglietterie automatiche delle 
stazioni in Alto Adige e presso la biglietteria della stazione 
ferroviaria di Trento. 

bikemobil Card: presso tutti i punti vendita del Trasporto 
Integrato Alto Adige, negli uffici turistici e presso tutti i 
noleggi bicicletta contrassegnati dalla dicitura “Bici Alto 
Adige”.

Muoversi in libertà

Con Mobilcard, museumobil Card e bikemobil Card potete 
utilizzare tutti i mezzi pubblici del Trasporto Integrato Alto 
Adige. Ne fanno parte:

»  I treni regionali in Alto Adige: dal Brennero 
fino a Trento e da Malles fino a San Candido

» Gli autobus del trasporto locale
   (autobus urbani, extraurbani e citybus)

» Le funivie di Renon, Maranza, San Genesio, 
Meltina e Verano

» Il trenino del Renon e la funicolare  
della Mendola

» l’AutoPostale Svizzera tra Malles e Müstair

Numeri utili e link

Info orari:  
www.mobilitaaltoadige.info  
informazioni telefoniche al 840 000 471

Informazioni su Treno Alto Adige e Treno 
Val Venosta:  www.trenoaltoadige.info

Musei e collezioni in Alto Adige: 
www.musei-altoadige.it

Info noleggio biciclette:  
www.bici-altoadige.com

Il biglietto va obliterato 
ad ogni viaggio.
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Gentili ospiti!
  
Una vacanza in Alto Adige è un’ottima occasione per 
concedersi qualche momento di indipendenza dalla 
propria macchina ed immergersi nel suo eccezionale 
paesaggio culturale. Cogliete l’occasione per scoprire 
il territorio a bordo di treni, autobus e funivie oppure 
in bicicletta! E strada facendo vale sempre la pena 
soffermarsi in uno dei tanti musei. Tutto ciò che vi serve 
è un unico biglietto. 

La Mobilcard è la vostra chiave di accesso a tutti  
i mezzi pubblici in Alto Adige. Ne fanno parte la rinomata 
ferrovia della Val Venosta, il treno della Val Pusteria,  
i treni regionali tra il passo del Brennero e Trento, tutti  
i servizi su gomma (citybus, bus urbani ed extraurbani), 
ma anche la spettacolare funicolare che porta a Passo 
Mendola, diverse funivie e il suggestivo trenino che 
attraversa il Renon.
 
Se inoltre vi piace l’idea di esplorare il paese in sella ad 
una bicicletta a noleggio, oppure di immergervi nella 
storia e nell’arte visitando la vasta gamma di musei e 
collezioni, la bikemobil Card o la museumobil Card sono 
il biglietto che fa per voi. 

Visitate l’Alto Adige con i mezzi pubblici - buon viaggio!

Dr. Florian Mussner
Assessore all’Istruzione e Cultura ladina,  
ai Beni culturali e ai Musei, al Patrimonio,  
al Servizio strade e alla Mobilità
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Percorrendo l’Alto Adige
Mobilcard

Con la Mobilcard potrete percorrere tutto l’Alto 
Adige senza limiti con i mezzi pubblici del Trasporto 
Integrato per uno, tre o sette giorni consecutivi.

La Mobilcard è disponibile nelle seguenti versioni: 
• Mobilcard Alto Adige 1 giorno
• Mobilcard Alto Adige 3 giorni
• Mobilcard Alto Adige 7 giorni

Alla scoperta dei musei
museumobil Card

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

Potete scegliere tra:
• museumobil Card 3 giorni
• museumobil Card 7 giorni

Cicloturismo
bikemobil Card

La bikemobil Card riunisce due offerte:
viaggi illimitati con tutti i mezzi pubblici del Trasporto 
Integrato Alto Adige per uno, tre o sette giorni 
consecutivi nonché il noleggio di una bicicletta per la 
durata di un giorno.*
Potete scegliere tra:
• bikemobil Card 1 giorno
• bikemobil Card 3 giorni
• bikemobil Card 7 giorni

*Nel prezzo è incluso 
il noleggio di una 
bici standard di alta 
qualità.  
Pagamento 
aggiuntivo per 
standard-MTB 1 €, 
top-MTB o  
e-bike 6 €,  
E-Cross 9 €,  
E-MTB 13 €.

BIKEMOBIL CARD 1 GIORNO

BIKEMOBIL CARD 3 GIORNI

BIKEMOBIL CARD 7 GIORNI

MOBILCARD 1 GIORNO 

MOBILCARD 3 GIORNI 

MOBILCARD 7 GIORNI 

MUSEUMOBIL CARD 3 GIORNI

MUSEUMOBIL CARD 7 GIORNI

PREZZI PREZZI PREZZI

12 €

15 €

17 €

24 €

30 € 

34 €

14 €

16 €

28 € 

32 €

15 €  

23 € 

28 €

  7,50 €

11,50 €

14 €

ADULTI ADULTI ADULTIJUNIOR 
sotto i 14 anni

JUNIOR 
sotto i 14 anni

JUNIOR 
sotto i 14 anni


