Guida per ospiti, associazioni turistiche e strutture ricettive
nella zona delle 3 Cime/3 Zinnen nelle Dolomiti

INVERNO 2020/21
Agli ospiti (di età superiore ai 6 anni) dell’intera area vacanze Val
Pusteria potranno usufruire della tessera „Südtirol Alto Adige
Guest Pass/”Holidaypass“ che verrà consegnata al loro arrivo
(non prima!) presso la struttura ricettiva. La tessera permette
l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico in tutto l’Alto Adige.

Il “Holidaypass”:
a) spetta a tutti gli ospiti di un esercizio membro dell’Associazione Turistica locale, dato che il
finanziamento avviene tramite i contributi associativi e le entrate dei servizi prestati dalla
stessa;
b) permette, dal 1° novembre 2020 al 30 aprile 2021 di usufruire gratuitamente dopo il
check-in di tutti gli skibus in Val Pusteria (incl. Alta Badia) e tutti i mezzi pubblici del
Trasporto Integrato Alto Adige (skibus, corriere di linea, citybus, treni regionali, funivie
regionali: Rio di Pusteria-Maranza, San Genesio, Renon, Mendola e trenino del Renon) solo
per la durata del soggiorno vacanza;
Ne sono esclusi: i Nightliner, i treni a lunga percorrenza (Intercity, Eurocity, Euronight,
Eurostar), biciclette (7€/gg), cani (biglietti ordinari o Mobilcard Junior) e altri tipi di animali è
a pagamento!
c) dev’essere obliterato ogni volta in autobus o prima di ogni viaggio
in treno;
d) è valido solo se sul retro viene indicato il nome dell’ospite e la data
della permanenza;
e) NON è vendibile;
f) vale
fino
a
7
giorni
dalla
prima
obliterazione;
OBBLIGATORIO!!!
Per un periodo di vacanza più lungo di 7 giorni, viene consegnata una
seconda tessera;
g) viene distribuito esclusivamente tramite l’Associazione Turistica secondo il regolamento
interno;
Copertura geografica del servizio:
Linee pubbliche di autobus e treni regionali fino ai seguenti confini:
▪ A nord sulla linea ferroviaria 100 fino al Brennero
▪ A sud sulla linea ferroviaria 100 fino a Trento
▪ A est sulla linea ferroviaria 400 fino a Versciaco; sul tratto „Dobbiaco-Cortina“ possono
essere utilizzati solo gli autobus della SAD.
▪ Mappa della rete: www.suedtirolmobil.info/it/orario/rete-linee
▪ Informazioni orari: www.suedtirolmobil.info/it/orario
L'orario può essere visualizzato online o scaricato in formato PDF.
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