
 
 

 

Bolzano Bozen Card Plus 

Informazioni utili 
 La card è in distribuzione gratuita solo presso gli esercizi aderenti. (vedi esercizi con simbolo 

card sul catalogo attuale). 

 La Bolzano Bozen Card Plus è valida dalla prima lettura per 7 giorni consecutivi. 

 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 la visita ed escursione guidata e la gita culturale a Bolzano la card va convalidata presso 

l’Ufficio Informazioni di Bolzano, Via Alto Adige 60 

 Per gli altri servizi la convalida viene effettuata tramite i lettori o è sufficiente 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 Renon 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 Scienze Naturali dell’Alto Adige, Museion - 

museo d’arte moderna e contemporanea, 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 programma 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 

 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 

 Piscina di San Genesio: entrata libera da giugno a fine agosto  

 

Servizi addizionali nell‘area vacanze Val Sarentino 

 Cabinovia a Reinwald (1 corsa di andata e ritorno al giorno per 7 giorni consecutivi in estate. 1 

corsa di andata e ritorno alla settimana in inverno) 

 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 - prenotazione da effettuarsi 

entro il martedì precedente presso l‘Ufficio del Turismo – tel. 0471 623091) 

 Escursione guidata sulle Alpi Sarentine (ogni martedì e giovedì – prenotazione 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) 

 Mikes Bike Park (da aprile a ottobre, ingresso gratuito per una giornata) 

 Escursione guidata sulle ciaspole (ogni martedì e giovedì – prenotazione da effettuarsi entro 

il giorno precedente presso l‘Ufficio del Turismo – tel. 0471 623091) 

 Abbonamento settimanale pista Sci di Fondo Val di Pennes (disponibile 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 Reinswald – 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 (degustazione Speck tutto l’anno dalle ore 8 – 12 

e dalle ore 14 – 17) 

 Caseificio Hinterproslhof (10% sull’acquisto di formaggio. Aperto tutto l’anno dalle ore 14 – 

18). 

 Mikes Bike Park (da aprile a ottobre: 10% sul noleggio bici, caschetto, paraschiena e 

ginocchiere). 

 10% su tutti i programmi di equitazione: 

Maneggio Adamhof: gite in carrozza tutto l’anno e offerte di equitazione da fine giugno a fine 

settembre. 

Maneggio e agriturismo Garmesegg: Offerte di equitazione tutto l’anno 

Maneggio Residence Bergerhof: Offerte di equitazione da maggio a ottobre  


