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Carte vantaggio

BusCard Merano e Dintorni  
Una card per utilizzare tutti gli autobus di Merano e dintorni per 7 giorni.
Prezzo 16,00 Euro. Gratis per i bambini fino a 6 anni.

Mobilcard Alto Adige 
Una card per utilizzare gli autobus, treni e funivie selezionate in tutto l'Alto Adige con validità di 1,3 o 7 giorni.
Prezzo per 7 giorni: 28,00 Euro per adulti, 14,00 Euro per bambini (6-13 anni)

per 3 giorni: 23,00 Euro per adulti, 11,50 Euro per bambini (6-13 anni)
per 1 giorno: 15,00 Euro per adulti, 7,50 Euro per bambini (6-13 anni)

museumobil Card 
Una card per utilizzare gli autobus, treni e funivie selezionate in tutto l'Alto Adige, nonché per entrare in ca 90 
musei dell’Alto Adige con validità di 3 o 7 giorni.
Prezzo per 7 giorni: 34,00 Euro per adulti, 17,00 Euro per bambini (6-13 anni)

per 3 giorni: 30,00 Euro per adulti, 15,00 Euro per bambini (6-13 anni)

bikemobil Card 
Una card per utilizzare gli autobus, treni e funivie selezionate in tutto l'Alto Adige, nonché per usufruire di una 
bici a noleggio per un’intera giornata con validità di 1, 3 o 7 giorni. 
Prezzo per 7 giorni: 35,00 Euro per adulti, 17,50 Euro per bambini (sotto 14 anni)

per 3 giorni: 30,000 Euro per adulti, 15,00 Euro per bambini (sotto 14 anni)
per 1 giorno: 25,00 Euro per adulti, 12,50 Euro per bambini (sotto 14 anni)

Carta valore e biglietti di corsa semplice
Sono disponibile carte valore trasferibili da 10, 25 e 50 Euro. La tariffa è di 12 Centesimi a chilometro secondo  la 
rete provinciale delle linee, con un minimo di 1,20 Euro. 
Sono disponibili anche biglietti di corsa semplice con una tariffa di 15 Centesimi a km e con un minimo 1,50 Euro. 
Sono soltanto acquistabile presso l’autobus.

Schenna FuniCard 
Card con validità di 7 giorni per accedere ai seguenti impianti di risalita nell'area escursionistica di Scena: Funivie 
Hirzer, Seggiovia Talle-Grube, Funivia Taser, Funivia Merano 2000, Cabinovia Falzeben e Seggiovia Mittager.
1 andata e ritorno al giorno per ogni singolo impianto. 
Prezzo: 63,00 Euro per adulti, 38,00 Euro per bambini (6-14 anni)

I seguenti biglietti sono acquistabile presso l'ufficio Turistico:

 Il seguente biglietto è acquistabile presso tutti gli impianti partecipanti all'iniziativa:

FuniCard Meran e dintorni
Accesso agli impianti di risalita del Burgraviato, con viaggi illimitati di cui usufruire per 4 dei 6 giorni di validità 
dell card. Gli impianti sono: Seggiovia Talle-Grube, Funivie Hirzer, Funivia Merano 2000, Cabinovia Falzeben, Seg-
giovia Mittager, Cabinovia Pfelders-Grünboden, Funivie ghiacciai Val Senales e Cabinovia Lazaun, Cabinovia Val 
d'Ultimo-Schwemmalm, Funivia Texel-Parcines, Funivia Unterstell-Naturno, Funivia e Seggiovia San Vigilio-Lana e 
Funivia Aschbach-Lagundo. 1 andata e ritorno al giorno per ogni singolo impianto.
Prezzo: 58,00 Euro per adulti, 25,00 Euro per bambini (6-13 anni), 16,00 Euro per cani


