
I vantaggi della “Chiusa Card • alps & wine” 

Chiusa · Barbiano · Velturno · Villandro 

Innumerevoli vantaggi in un’unica card  

La nostra card riservata agli ospiti racchiude i servizi di mobilità e museali della “museumobil Card” 

con validità 7 giorni, aggiungendo ulteriori vantaggi, 365 giorni all’anno. 

Museumobil Card 7 giorni 

Mobilità: la carta permette l’utilizzo di tutti i mezzi pubblici del Trasporto Integrato Alto Adige, di cui 

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. 

Musei: la card consente una visita in ognuna delle 80 strutture museali aderenti www.mobilcard.info 

Importante: Per fruire delle offerte, sulla “KlausenCard” devono essere riportati nome e 
cognome del titolare. A tale scopo, si prega di avvalersi esclusivamente dello spazio 
bianco sul fronte della tessera, sopra la scritta “KlausenCard”, tra il logo 
dell’Associazione turistica e il margine. 

 

· Funicolare di Rasciesa – Val Gardena 

Il pacchetto comprende: ogni biglietto dà diritto a una corsa di andata e ritorno oppure di solo 

andata nel periodo di apertura della funicolare. La corsa di ritorno è da effettuarsi nella stessa 

giornata. www.rasciesa.com 

• Acquarena, piscina esterna, coperta e sauna, nel cuore di Bressanone! Da lunedì a venerdì, 

tutti i giorni, accesso gratuito per 2 ore e 1/2 all'area piscina e ingresso scontato alle saune. 

www.acquarena.com  

• Ingresso piscina Chiusa utilizzabile una volta al giorno dal LU al VE 

• Ingresso piscina Velturno utilizzabile una volta al giorno dal LU al VE 

• Escursioni guidate (primavera-estate) utilizzabile ogni giorno dal LU al VE 

• Escursioni guidate con le ciaspole e tour con gli sci utilizzabile ogni giorno dal LU al VE 

• Partecipazione gratuita a tutte le iniziative “Südtirol Balance” a Chiusa, Barbiano, Velturno, 

Villandro. Riduzioni sulle iniziative “Südtirol Balance” a Funes 

• Accesso gratuito allo skilift “Maders” di Snodres-Velturno, tel. 0472-855290 

• Bus invernale: 7 giorni su 7, dal Lunedì alla Domenica, utilizzabile ogni giorno 

• Bus estivo per escursioni: ME e VE, utilizzabile in entrambi i giorni 

• BrixBike esibendo la card, riduzione del 10% su tutti i tour. 
• Esibendo la card, riduzione del 10% sul noleggio bici presso tutte le stazioni di “Noleggio Bici 

Alto Adige” www.bici-altoadige.it 

· Parco avventura di Funes esibendo la card, riduzione del 15% su un biglietto famiglia, 

info@hochseilgarten-villnoess.it 

• Gola di Stanghe, Racines prezzo ridotto per tutti i possessori della card  

• Bottega al maso Obergostnerhof esibendo la card, riduzione del 10% 

• Vantaggi per gli amanti del vino e della grappa - utilizzabile 1 volta per Cantina 

· Cantina Valle Isarco, Chiusa, tel. +39 0472 847 553, LU-VE 9:00-13:00, 14:00-18:00, 

SA 9:00-13:00 

· Tenuta Röck, Villandro, tel. +39 0472 847130, LU-SA, 9:00-17:00 



· Azienda vinicola & distilleria Radoar, Velturno, tel. +39 0472 855645, VE e SA, 10:00-

13:00 

· Tenuta bio Zöhlhof, Velturno, tel. +39 0472 847 400, LU e MA, 13:00-17:00 

· Azienda vinicola Garlider, Velturno, tel. +39 0472 847296 

· Azienda vinicola & distilleria Spitalerhof, Chiusa, tel. 0472 847612, MA & GIO & SA, 

11.00-15.00 

 

In combinazione con la nuova “DolomitiMobil Card” (Funes) sono stati elaborate nuove 

interessanti offerte, fruibili anche dai possessori della “KlausenCard”: 

  

Maggiore mobilità 

- Pullman Val Gardena da Funes 

-  Skibus Plose (vacanze di Natale e Carnevale)  

-  Mobilità nel corso di svariate escursioni: escursione del Törggelen, con le ciaspole, alla ricerca dei 

minerali  

  

Sport 

- Fillerlift Funes: 1 volta alla settimana  

  

Eventi gratuiti 

- Escursioni nel parco naturale 

- Escursioni di primavera 

- Escursioni del Törggelen  

- Escursioni con le ciaspole 

  

Offerte convenienti 

- Dolomiti Ranger 

- Parco ad alta fune, Funes – Per tutti i titolari della carta, sconto del 15% sul biglietto per famiglie 

  

 


