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Mario Rossi

21-28/08/2022

Con l’activeCard una vacanza ricca di privilegi  
e mobilità gratuita. 

L’esclusiva carta vantaggi dell’area vacanze Vipiteno-Racines-Colle Isarco  
è riservata a tutti gli ospiti che soggiornano in una struttura convenzionata  

active-CARD ed è già compresa nella quota di soggiorno. 

Utilizzo gratuito di tutti i mezzi e impianti di risalita pubblici  
e ingresso libero ai musei –  

con l’activeCARD le vacanze a Vipiteno, Racines e Colle Isarco  
saranno ancora più ricche e indimenticabili. 

Tipologie di tessere: activeCARD senior 
e activeCARD junior premium.

ActiveCARD Junior:  
per i bambini tra i 6 e i 13,99 anni

ActiveCARD Senior:  
per tutti gli ospiti a partire dai 14 anni

Quando si riceve la activeCARD?

Con il primo pernottamento presso un 
esercizio convenzionato si riceve una 
tessera compilata.

Per quanti giorni valida la activeCARD?

La tessera ospiti valida per la durata 
del soggiorno. Per i soggiorni superiori 
ai 7 giorni, gli ospiti ricevono una se- 
conda tessera dopo la prima settimana.

Bisogna fare qualcosa prima  
di ottenere la tessera?

Sul retro della CARD d’obbligo ripor-
tare il nome dell’ospite nonchè data 
di arrivo e partenza. Ciascun ospite è 
tenuto a portare con sè un documento 
d’identità con foto tessera per consen-
tire di riconoscerne l’identità in caso di 
controlli. Ogni partner convenzionato è 
autorizzato ad effettuare dei controlli. 
La tessera sarà ritirata immediata-
mente in caso di abuso.

activeCARD
01/05–06/11/2022

activeCARD Junior

activeCARD
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Una stessa tessera activeCARD  
può essere utilizzata da più persone?

No, solamente il legittimo proprietario 
(con il nome riportato sulla tessera) 
può usufruire dei vantaggi. La carta è 
trasferibile! In questo modo garantiamo 
che ogni ospite possa usufruire di tutti 
i vantaggi inclusi nella tessera. 
La tessera sarà ritirata immediata-
mente in caso di abuso.

Cosa fare se una tessera  
è danneggiata  
oppure risulta illeggibile?

La activeCARD NON deve 
essere riposta nelle vicinanze  
del telefono cellulare o della  
carta di credito, per evitare un dan-
neggiamento alla banda magnetica. 
Dovesse comunque danneggiarsi, sul 
retro della tessera verrà stampata la 
scritta “illeggibile/illegale” (solo con l’uti- 
lizzo dei mezzi di trasporto pubblico). 
L’ospite potrà comunque durante la 
stessa giornata viaggiare con i mezzi 
per recarsi al proprio alloggio, dove 
dovrà chiedere immediatamente la 
sostituzione della tessera.

Come si utilizza correttamente  
la activeCARD?

La tessera deve essere obliterata  
prima di ogni viaggio con un mezzo di 
trasporto pubblico e ad ogni ingresso.  
I dispositivi per l’obliterazione si trovano 
all’interno della stazione ferroviaria  
oppure, per quanto riguarda gli auto- 
bus, direttamente all’interno del mezzo  
affianco al conducente. Presso gli im- 
pianti di risalita, visite guidate o esercizi 
convenzionati sarà necessario mostra-
re la tessera che verrà letta tramite un 
apposito dispositivo o semplicemente 
controllata.

Quante volte posso visitare  
i musei convenzionati?  
Quante volte posso utilizzare  
i mezzi di trasporto pubblico? 

Ogni museo convenzionato può essere 
visitato una sola volta per activeCARD. 
Gli autobus, i treni e altri mezzi di 
trasporto pubblico possono essere 
utilizzati senza limiti. 

Tutte le informazioni, l’iscrizione per il 
programma settimanale e la brochure 
completa troverete anche su

vipiteno-racines.guestnet.info

Si applicano le norme 
di sicurezza in vigore!

activeCARD Junior

activeCARD
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In vacanza senza stress
Approfittate dei vantaggi della mobilità gratuita: 
con i mezzi di trasporto pubblici del Trasporto Inte-
grato Alto Adige potete raggiungere le vostre mete 
preferite in modo rapido, rilassante e a costo zero. 

Prezzi di benzina, traffico, ricerca di parcheggio - 
tutto questo non vi riguarda. Mettetevi comodi, 
godetevi il paesaggio dal finestrino e fate del bene 
all’ambiente e al portafoglio. 

Questa sì che si chiama vacanza rilassante.

PREZZI Adulti Bambini (fino ai 14 a.)

Mobilcard 1 g 15,00 € 7,50 €

Mobilcard 3 gg 23,00 € 11,50 €

Mobilcard 7 gg 28,00 € 14,00 €

SI PREGA DI NOTARE: l’activeCARD dev’essere convaliditata all’inizio  
di ogni viaggio (per viaggi in treno prima della partenza) senza indicare  
la destinazione.

Riguardo ai mezzi  
di trasporto pubblico,  
valgono gli stessi regola-
menti delle Mobilcard:

- I treni regionali in Alto Adige 
 (Brennero–Trento,  
 Malles–San Candido)

- Gli autobus del trasporto  
 locale (autobus regionali,  
 urbani e citybus)

- Le funivie di Renon,  
 Maranza, Meltina, Verano  
 e Colle

- Il trenino del Renon e la  
 funicolare della Mendola

- L’AutoPostale Svizzera  
 tra Malles e Müstair (CH)

Autobus e treno

Prezzo con activeCARD 0,00 € 

Utilizzo illimitato di tutti i mezzi pubblici  
del Trasporto Integrato Alto AdigeactiveCARD Junior

activeCARD
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Musei, mostre  
e collezioni

* aperto tutto l’anno

Valle d’Isarco
- Castel Trostburg - Museo dei  
 castelli dell’Alto Adige, Ponte Gardena

- Museo Civico di Chiusa, Chiusa

- Museo locale di Gudon, Chiusa/Gudon*

- Miniera di Villandro, Villandro

- Archeoparc Villandro, Villandro

- Castel Velthurns, Velturno

- Museo mineralogico di Tiso, Funes/Tiso

- Museo Diocesano Palazzo Vescovile, 
 Bressanone

- Museo della Farmacia di Bressanone,  
 Bressanone*

- Museo nella Torre Bianca, Bressanone

- Abbazia Agostiniana di Novacella,
 Varna/Novacella

- Castel Rodengo, Rodengo

Val Pusteria
- Capriz - caseificio da vivere, Vandoies*

- Mondo del Loden, Vandoies

- Museo Mansio Sebatum, San Lorenzo*

- Museum Ladin Ćiastel de Tor,  
 San Martino in Badia

- Museum Ladin Ursus ladinicus,  
 San Cassiano

- Museo Civico di Brunico, Brunico*

- Messner Mountain Museum Ripa,   
 Brunico

- Messner Mountain Museum Corones, 
 Plan de Corones/Marrebbe

- LUMEN - Museo della fotografia di   
 montagna, Plan de Corones/Marebbe

- Museo provinciale degli usi e costumi, 
 Brunico/Teodone

- Museo degli elmi dei pompieri, Gais*

- Magia dell’acqua, Selva dei Molini/Lappago

- Castel Taufers, Campo Tures*

Per scoprire i punti 
d’interesse culturale
di tutto l’Alto Adige
Circa 80 musei, mostre e collezioni  
da visitare!

Nei vostri dintorni
- Forte di Fortezza
 Via Brennero, Fortezza 
 tel. 0472 057 200 
 www.forte-fortezza.it

- Museo Multscher e  
 Museo Civico di Vipiteno
 Deutschhaus 
 Via della Commenda 11, Vipiteno 
 tel. 0472 766 464 
 museo@vipiteno.eu

- Castel Wolfsthurn -  
 Museo provinciale della caccia  
 e della pesca
 Mareta, Kirchdorf 25, Racines 
 tel. 0472 758 121 
 www.wolfsthurn.it

- Museo provinciale Miniere -  
 sede di Ridanna
 Masseria 48, Ridanna / Racines 
 tel. 0472 656 364 
 www.museominiere.it/it/ridanna

Prezzo con activeCARD 
0,00 € 
1 entrataactiveCARD Junior

activeCARD
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- Museo dell’arte popolare e dei  
 presepi Maranatha, Luttago/Valle Aurina*

- Museo mineralogico “Kirchler”,  
 San Giovanni/Valle Aurina*

- Museo provinciale miniere -  
 sede di Cadipietra, Valle Aurina

- Museo provinciale miniere -  
 sede di Predoi, Valle Aurina

- Museo del turismo dell’Alta Pusteria,  
 Villabassa

- Museo della Collegiata di San Candido  
 (sedi Granaio e Convento dei Fran- 
 cescani), San Candido

- Dolomythos, San Candido*

Bolzano, Salto e Sciliar
- Messner Mountain Museum Firmian, 
 Bolzano

- Museo Archeologico dell’Alto Adige,   
 Bolzano*

- Museo di Scienze naturali dell’Alto   
 Adige, Bolzano*

- Museion - Museo d’arte moderna  
 e contemporanea Bolzano, Bolzano*

- Museo mercantile, Bolzano*

- Tesoro del duomo di Bolzano, Bolzano*

- Castel Roncolo, Bolzano*

- Rohrerhaus, Sarentino

- Museo dell’apicoltura - Maso Plattner, 
 Renon/Soprabolzano

- Planetario dell’Alto Adige, Cornedo

- Museo territoriale di Nova Ponente, 
 Nova Ponente*

- Museo di Collepietra, Cornedo/Collepietra

- Castel Presule, Fiè allo Sciliar/Presule*

- Museo Val Gardena -  
 Museum Gherdëina, Ortisei/Val Gardena

Oltradige e Bassa Atesina
- Museo Castel Moos-Schulthaus, Appiano

- Castel Hocheppan, Appiano

- Museo provinciale del vino, Caldaro

- Hoamet-Tramin Museum -  
 Vivere tra nord e sud, Termeno

- Museo Uomo nel Tempo, Cortaccia*

- Centro visitatori GEOPARC Bletterbach 
 con GEOMuseo Redagno, Aldino/Redagno

Merano e Burgraviato
- Museo San Procolo, Naturno

- Mondo Treno, Parcines/Rablà

- Museo delle macchine da scrivere   
 “Peter Mitterhofer”, Parcines

- Museo Bagni Egart - K. u. K.  
 Museo reale e imperiale, Parcines

- Castel Tirolo - Museo storico-culturale 
 della Provincia di Bolzano, Tirolo

- Museo agricolo di Castel Fontana  
 (Brunnenburg), Tirolo

- MuseoPassiria - Andreas Hofer, 
 San Leonardo in Passiria

- Castel Giovo, San Leonardo in Passiria

- Bunker Mooseum, Moso di Passiria

- Museo delle Donne, Merano*

- Palais Mamming Museum, Merano

- Castello principesco, Merano

- Merano Arte, Merano*

- Museo del vino - Castel Rametz, Merano*

- 7 Giardini Kränzelhof, Cermes

- Museo della frutticoltura sudtirolese,  
 Lana

- Museo della Val d’Ultimo, San Nicolò d’Ultimo

- Centro di documentazione Culten, Ultimo

- Gampen Bunker, Senale/San Felice

Val Venosta
- Museo dell’Abbazia di Montemaria,   
 Malles

- Torre della Chiesa - Paul Flora, Glorenza

- Torre di Porta Sluderno, Glorenza

- Museo della Val Venosta, Sluderno

- Messner Mountain Museum Ortles, 
 Solda

- Messner Mountain Museum Juval, 
 Castelbello

- archeoParc Val Senales, Senales/Madonna

- Convento San Giovanni Müstair,  
 St. Johann in Müstair (CH)*

INFORMAZIONI
presso le associazioni turistiche!

* aperto tutto l’anno
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Programma escursionistico
settimanale

LUNEDÌ

 Train & Wine  
 (escursione guidata con il treno a Chiusa)

 Tour in e-bike guidato sull’alpeggio 
 (Ridanna)

 La magia dell’acqua  
 (escursione per bambini a Racines)

 Visita guidata della chiesetta  
 S. Maddalena (Ridanna)

MARTEDÌ

 14/06–12/07/2022: 
 Un’estate alpina dalla A alla Z (Racines)

 L’alba sul Passo Giovo  
 con colazione alpina
 Escursione geologica  

 “Alla scoperta dei minerali” (Val di Vizze)

 Escursione e degustazione in pieno relax  
 (Ladurns)

 Emozionante tour sulla cima del Fleckner 
 (Racines)

 Giro in e-bike a Monte Cavallo
 Re della montagna cercasi!  

 (MondoAvventuraMontagna di Racines)

 04/10–25/10/2022:  
 In cammino verso il passato (Racines)

MERCOLEDÌ
 Escursione al sorgere del sole alla 

 Cima di Stilves / Zinseler (Passo Pennes)

 100% giardini aromatici (Prati)

 Escursione in e-bike per la Val di Vizze
 Tour in e-bike guidato per famiglie   

 “Pfeifer Huisele” (Racines) 

 Parco avventura Skytrek (Vipiteno)

 20/07–31/08/2022:  
 Un’estate alpina dalla A alla Z (Racines)

 07/09–28/09/2022:  
 Laghetti, stagni e paludi (Racines)

GIOVEDÌ
 Il percorso segreto ai piedi del Tribulaun  

 (Val di Fleres)

 Avventuroso corso d’arrampicata  
 per tutta la famiglia (Ridanna)

 Corso di tecnica ciclistica per famiglie  
 e giro esplorativo intorno a Vipiteno
 Giochi medievali al Castel Tasso  

 per bambini dai 5 ai 9 anni

 I lama, i migliori amici dei bambini (Prati)

 Giorno di prova-Golf (Vipiteno)

 Escursione in famiglia  
 “I segni della natura” (Val Giovo)

 08/09–27/10/2022: 
 Dal grano al pane (Val Giovo)

VENERDÌ
 Alla scoperta delle erbe alpine  

 al maso Botenhof (Val di Fleres) 

 Escursione al sentiero delle api 
 (Campo di Trens)

 Escursione e-bike in famiglia al gioiello  
 naturale Rofisboden a Stilves 

 Panoramico tour in e-bike guidato  
 “Monte Piatto” (Val Giovo)

 Escursione estiva di benessere (Ridanna)

 Visita guidata della città di Vipiteno

SABATO
 Escursione guidata dei sette laghi  

 (Ridanna)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
vipiteno-racines.guestnet.info

SOC. COOP. TURISTICA VIPITENO- 
 VAL DI VIZZE-CAMPO DI TRENS 
 tel. 0472 765 325, info@vipiteno.com 

RACINES TURISMO 
 tel. 0472 760 608, info@racines.info

ASS. TURISTICA COLLE ISARCO 
 tel. 0472 632 372, info@colleisarco.org
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Ogni lunedì, dal 13 giugno al 26 settembre 2022 LUN

Train & Wine
 Stazione ferroviarai di Vipiteno / Val di Vizze ore 9.57 o ore 10.57  

 Stazione di Campo di Trens ore 10.02 Uhr o ore 11.02
 ca. 7–8 ore
 min. 4, max. 20
 per chi possiede activeCARD  è gratis; altrimenti 10,00 € a persona

Ogni lunedì, dal 18 luglio al 26 settembre 2022 LUN

Tour in e-bike guidato sull’alpeggio
 Noleggio bici Rent and Go Masseria/Val Ridanna, ore 10.00
 ca. 5 ore
 min. 4, max. 9
 per chi possiede activeCARD  è gratis; altrimenti 15,00 € a persona 

 supplemento: noleggio e-bike a partire da 39,00 € (sconto del -20% per chi possiede l’activeCARD)

Ogni lunedì, dal 20 giugno al 29 agosto 2022 LUN

La magia dell’acqua per bambini dai 7 ai 13 anni
 Parcheggio maso Pulvererhof (sentiero a piedi scalzi),  

 Racines di Dentro alle ore 13.30
 ca. 3,5 ore
 min. 4, max. 20
 per chi possiede activeCARD  è gratis; altrimenti 6,00 € a bambino

Ogni lunedì, dal 23 maggio al 31 ottobre 2022 LUN
(luglio ed agosto anche il venerdì alle ore 10.30)

Visita guidata della chiesetta S. Maddalena
 Chiesetta di S. Maddalena / Val Ridanna, ore 16.00
 ca. 1 ora

 la visita è gratuita - senza prenotazione!



Per i possessori della activeCARD
tutte le escursioni sono comprese!

Programma escursionistico
settimanale

activeCARD Junior

activeCARD
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Ogni martedì, dal 14 giugno al 12 luglio 2022 MAR

Un’estate alpina dalla A alla Z 
Escursione guidata sul Sentiero delle Malghe di Racines

 Stazione a monte di Racines, ore 9.45
 ca. 5 ore
 min. 4, max. 20
 per chi possiede activeCARD  è gratis; altrimenti 12,00 € a persona 

 supplemento: biglietto funivia

Ogni martedì, dal 12 luglio al 27 settembre 2022 MAR

L’alba sul Passo Giovo con colazione alpina
 Ufficio turistico Racines / Casateia, a partire dalle ore 4.40 

 l’orario preciso sarà comunicato al momento della prenotazione 
 Percorso al Passo Giovo con la propria auto  
 oppure con un servizio navetta (costo 5,00€ a persona)

 ca. 3 ore
 min. 4, max. 15
 per chi possiede activeCARD  è gratis; altrimenti 12,00 € a persona -  

 colazione alpina 15,00 € a persona

Ogni martedì, dal 12 luglio al 20 settembre 2022 MAR

Escursione geologica “Alla scoperta dei minerali”
 Hotel Dorfwirt, S. Giacomo / Val di Vizze, ore 9.00
 ca. 6 ore
 min. 4, max. 20
 per chi possiede activeCARD  è gratis; altrimenti 10,00 € a persona, bambini fino a 10 anni 6,00 €

Ogni martedì, dal 7 giugno al 27 settembre 2022 MAR

Escursione e degustazione in pieno relax
 Stazione a valle di Ladurns, ore 9.30
 ca. 5 ore
 min. 2, max. 20
 per chi possiede activeCARD  è gratis; altrimenti 10,00 € a persona, bambini fino a 14 anni gratis

Ogni martedì, dal 19 luglio al 30 agosto 2022 MAR

Il Fleckner, una soave vetta con un’ampia vista panoramica
 Stazione a monte di Racines, ore 9.45
 ca. 5 ore
 min. 4, max. 20
 per chi possiede activeCARD  è gratis; altrimenti 12,00 € a persona 

 supplemento: biglietto funivia
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Ogni martedì, da giugno a fine settembre 2022 MAR

Giro in e-bike a Monte Cavallo
 Stazione a valle Monte Cavallo, ore 10.00
 ca. 4,5 ore
 min. 3, max. 10 (da 10 anni)

 per chi possiede activeCARD  è gratis; altrimenti 10,00 € a persona, bambini fino a 12 anni 6,00 € 
 supplemento: noleggio e-bike per adulti a partire da 42,00 €,  
 per bambini a partire da 35,00 € (sconto del -10% per chi possiede l’activeCARD)

Ogni martedì, dal 21 giugno al 23 agosto 2022 MAR

Re della montagna cercasi!  
Giocoso pomeriggio riservato ai bambini da 6 a 12 anni

 Stazione a monte di Racines, ore 14.00
 ca. 3 ore
 min. 4, max. 20
 per chi possiede activeCARD  è gratis; altrimenti 6,00€ a bambino 

 supplemento: biglietto funivia

Ogni martedì, dal 4 al 25 ottobre 2022 MAR

In cammino verso il passato
 fermata autobus Hotel Larchhof, Racines di Dentro, ore 9.30
 ca. 5,5 ore
 min. 4, max. 20
 per chi possiede activeCARD  è gratis; altrimenti 12,00 € a persona
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Programma escursionistico
settimanale

Per i possessori della activeCARD
tutte le escursioni sono comprese!

activeCARD Junior

activeCARD

Ogni mercoledì, dal 27 luglio al 31 agosto 2022 MER

Escursione al sorgere del sole alla Cima di Stilves / Zinseler
 Parcheggio Passo Pennes tra le ore 4.45 e 5.30 (vedi Guestnet)

 ca. 3 ore
 min. 15
 per chi possiede activeCARD  è gratis; altrimenti 10,00 € a persona; bambini fino a 10 anni 6,00 €

Ogni mercoledì, dal 6 luglio al 24 agosto 2022 MER
(visite guidata anche il giovedì, ore 9.45)

100% giardini aromatici
 Giardini aromatici Wipptal, Steirerhof, Prati ore 9.45
 ca. 2 ore
 min. 4, max. 20
 per chi possiede activeCARD  è gratis; altrimenti 10,00 € a persona; bambini fino a 10 anni 6,00 €

Ogni mercoledì, da giugno a fine settembre 2022 GIO

Escursione in e-bike per la Val di Vizze
 Stazione a valle di Monte Cavallo, ore 10.00
 ca. 4–4,5 ore
 min. 3, max. 10
 per chi possiede activeCARD  è gratis; altrimenti 10,00 € a persona, bambini fino a 10 anni 6,00 € 

 supplemento: noleggio e-bike per adulti a partire da 42,00 €,  
 per bambini a partire da 35,00 € (sconto del -10% per chi possiede l’activeCARD)

Ogni mercoledì, dal 20 luglio al 28 settembre 2022 MER

Tour in e-bike guidato per famiglie “Pfeifer Huisele”
 noleggio bici Rent and Go stazione a valle di Racines, ore 13.30
 ca. 3,5 ore
 min. 4, max. 12
 per chi possiede activeCARD  è gratis; altrimenti 15,00 € a persona 

 supplemento: noleggio e-bike per adulti a partire da 39,00 €,  
 per bambini a partire da 32,00 € (sconto del -20% per chi possiede l’activeCARD)
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Ogni mercoledì, dal 22 giugno al 31 agosto 2022 MER

Parco avventura Skytrek
 Parco avventura Skytrek a Vipiteno, parcheggio nord, ore 14.00
 ca. 2,5 ore
 max. 12 (9–14 anni)

 per chi possiede activeCARD  è gratis; altrimenti 17,00 € a bambino

Ogni mercoledì, dal 20 luglio al 31 agosto 2022 MER

Un’estate alpina dalla A alla Z
Escursione guidata sul Sentiero delle Malghe di Racines

 Stazione a monte di Racines, ore 9.45
 ca. 5 ore
 min. 4, max. 20
 per chi possiede activeCARD  è gratis; altrimenti 12,00 € a persona 

 supplemento: biglietto funivia

Ogni mercoledì, dal 7 al 28 settembre 2022 MER

Laghetti, stagni e paludi 
Escursione guidata sul Sentiero delle Malghe di Racines

 Stazione a monte di Racines, ore 9.45
 ca. 5 ore
 min. 4, max. 20
 per chi possiede activeCARD  è gratis; altrimenti 12,00 € a persona 

 supplemento: biglietto funivia
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Ogni giovedì, dal 9 giugno al 29 settembre 2022 GIO

Il percorso segreto ai piedi del Tribulaun
 Fleres di Dentro (S. Antonio) “Haus der Vereine” (Parcheggio 1) ore 9.30
 ca. 6,5 ore
 min. 2, max. 20
 per chi possiede activeCARD  è gratis; altrimenti 10,00 € a persona, bambini fino a 14 anni gratis

Ogni giovedì, dal 26 maggio al 3 novembre 2022 GIO

Avventuroso corso d’arrampicata per tutta la famiglia
 Ufficio turistico di Racines, Casateia, ore 10.00  

 andata con i propri mezzi fino alla parete d’arrampicata
 ca. 3 ore
 min. 4, max. 10 (bambini dai 8 anni)

 per chi possiede activeCARD  è gratis; altrimenti 20,00 € a persona 
 contributo spese per il noleggio dell’attrezzature: 2,00 € (da pagare alla guida)

Ogni giovedì, dal 9 giugno al 29 settembre 2022 GIO

Corso di tecnica ciclistica per famiglie  
e giro esplorativo intorno a Vipiteno

 Stazione a valle di Monte Cavallo, ore 10.00
 ca. 3,5 ore
 min. 3, max. 10 (ab 8 Jahren)

 per chi possiede activeCARD  è gratis; altrimenti 10,00 € a persona, bambini fino a 10 anni 6,00 € 
 supplemento: noleggio e-bike per adulti a partire da 42,00 €, 
 per bambini a partire da 35,00 € (sconto del -10% per chi possiede l’activeCARD)

Ogni giovedì, dal 23 giugno al 1° settembre 2022 GIO

Giochi medievali al Castel Tasso per bambini dai 5 ai 9 anni
 entrata del Castel Tasso, ore 10.00 
 ca. 2 ore
 max. 20
 per chi possiede activeCARD  è gratis; altrimenti 10,00 € a bambino

Ogni giovedì, dal 14 luglio al 8 settembre 2022 MAR

I lama, i migliori amici dei bambini
 maso Frickhof, Vipteno dalle ore 10.00 alle ore 12.00
 ca. 2 ore
 min. 4, max. 20 (5–14 anni)

 per chi possiede activeCARD  è gratis; altrimenti 10,00 € a bambino

Programma escursionistico
settimanale

Per i possessori della activeCARD
tutte le escursioni sono comprese!

activeCARD Junior

activeCARD
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Ogni giovedì, da inizio luglio a inizio settembre 2022 MER

Giorno di prova-Golf
 Golfclub di Vipiteno, dalle ore 14.00 alle ore 16.00
 ca. 2 ore
 min. 3, max. 6
 per chi possiede activeCARD  è gratis; altrimenti 69,00 € a persona

Ogni giovedì, dal 9 giugno al 1° settembre 2022 GIO

Escursione in famiglia “I segni della natura”
 Mulino Maurerhof / Val Giovo - Val di Sopra, ore 10.00
 ca. 5 ore
 min. 4, max. 20
 per chi possiede activeCARD  è gratis; altrimenti 12,00 € a persona

Ogni giovedì, dal 8 settembre al 27 ottobre 2022 GIO

Dal grano al pane
 Parcheggio chiesa parrocchiale / Val Giovo - Val di Mezzo, ore 10.45
 ca. 4 ore
 min. 4, max. 20
 per chi possiede activeCARD  è gratis; altrimenti 12,00 € a persona

Ogni venerdì, dal 3 giugno al 30 settembre 2022 VEN

Alla scoperta delle erbe alpine al maso Botenhof
 fermata autobus parcheggio cabinovia Ladurns, ore 9.30
 ca. 2,5 ore
 min. 2, max. 20
 per chi possiede activeCARD  è gratis; altrimenti 10,00 € a persona - bambini fino a 14 anni gratis

Ogni venerdì, dal 17 giugno al 2 settembre 2022 VEN

Escursione al sentiero delle api
 Casa della cultura di Trens, ore 9.30
 ca. 2,5 ore
 min. 4, max. 20
 per chi possiede activeCARD  è gratis; altrimenti 10,00 € a persona, bambini fino a 10 anni 6,00 €



Per i possessori della activeCARD
tutte le escursioni sono comprese!

Programma escursionistico
settimanale

activeCARD Junior

activeCARD
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Ogni venerdì, dal 10 giugno al 30 settembre 2022 VEN

Escursione e-bike in famiglia al gioiello naturale Rofisboden a Stilves
 Stazione a valle di Monte Cavallo, ore 10.00
 ca. 4–4,5 ore
 min. 4, max. 10 (dai 10 anni)

 per chi possiede activeCARD  è gratis; altrimenti 10,00 € a persona, bambini fino a 10 anni 6,00 € 
 supplemento: noleggio e-bike per adulti a partire da 42,00 €,  
 per bambini a partire da 35,00 € (sconto del -10% per chi possiede l’activeCARD)

Ogni venerdì, dal 22 luglio al 30 settembre 2022 VEN

Panoramico tour in e-bike guidato “Monte Piatto”
 noleggio bici Rent and Go stazione a valle di Racines, ore 10.00
 ca. 6 ore
 min. 4, max. 9
 per chi possiede activeCARD   è gratis; altrimenti 15,00 € a persona 

 supplemento: noleggio e-bike a partire da 39,00 € (sconto del -20% per chi possiede l’activeCARD)

Ogni venerdì, dal 3 giugno al 30 settembre 2022 VEN

Escursione estiva di benessere
 Fermata autobus Hotel Schneeberg / Masseria, ore 9.45
 ca. 5 ore
 min. 4, max. 20
 per chi possiede activeCARD  è gratis; altrimenti 12,00 € a persona

Ogni venerdì, dal 20 maggio al 28 ottobre 2022 VEN

Visita guidata della città di Vipiteno
 davanti all’ufficio turistico di Vipiteno in Piazza Città, ore 16.00
 ca. 1 ore

 per chi possiede activeCARD  è gratis; altrimenti 5,00 € a persona 
 Non è necessaria la prenotazione!

Ogni sabato, dal 16 luglio al 10 settembre 2022 SAB

Escursione guidata dei sette laghi
 parcheggio Museo delle Miniere di Masseria / fermata autobus, ore 7.30
 ca. 9 ore
 min. 4, max. 10
 per chi possiede activeCARD  è gratis; altrimenti 12,00 € a persona 

 supplemento: servizio navetta 15,00 € a persona
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Giocare a golf sul versante meridionale 
delle Alpi
Circondato da castelli medievali, fra prati fi oriti 
e boschi di abeti, il campo da golf offre con il suo 
grande campo pratica e svariate buche impegnative, 
i presupposti ideali per principianti ed esperti.

PREZZO Standard activeCARD

Greenfee giornaliero 30,00 € 24,00 €

Driving Range 5,00 € 5,00 €*

* + 1 gettone GRATIS del valore di 3,00 €

Campo da golf di Vipiteno

GOLF CLUB VIPITENO
Castel Tasso / Campo di Trens

tel. 333 815 43 50 
info@golf.bz.it 
www.golf.bz.it

 aprile–novembre 
 ogni giorno

Golfclub Sterzing Vipiteno

Sconto del -20%
activeCARD Junior

activeCARD



Prestazioni  
scontate
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Zona sportiva  
Piazza Karl Riedmann 5 
39049 Vipiteno

tel. 0472 760 107 
balneum@sterzing.eu 
www.balneum.bz.it

 Piscina 
 lun–ven:  
 ore 12.00–21.00 
 sab & dom:  
 ore 10.00–21.00

 festivi / ferie scolastiche 
 mer & ven:  
 ore 8.00–11.00

 Sauna 
 lun–ven:  
 ore 14.00–22.00  
 sab & dom:  
 ore 10.00–22.00 Uhr 
 & festivi / ferie scolastiche

 Sauna per famiglie 
 www.balneum.bz.it

 Orari apertura estiva 
 dal 17/06/2022

 piscina coperta/lido:  
 ore 10.00–20.00

 Sauna: 
 ore 14.00–21.00

 Fine stagione estiva 
 04/09/2022

La piscina sportiva e ricreativa  
per l’intera famiglia
Respirate a fondo e godetevi la delizia e il benessere. 
Fuggite alla routine quotidiana e tuffatevi in un mondo 
di distensione e rigenerazione. 

Ecco l’invito del Balneum con la sua piscina sportiva, 
i Whirlpool, il canale d’acqua corrente, le docce 
cervicali, la vasca per i più piccoli e la vasca esterna 
praticabile tutto l’anno.

PREZZI Standard activeCARD

Bambini 4,00 € 3,00 €

Ragazzi 6,00 € 4,50 €

Adulti 7,50 € 5,50 €

Famiglie 19,00 € 14,00 €

Balneum Vipiteno

Sconto del -25% 
su tutti i biglietti

della piscina coperta lidoactiveCARD Junior

activeCARD
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Per sperimentare forza fisica  
e adrenalina sospesi nell’aria
Ci vuole molto coraggio per affrontare le proprie paure. 
In compenso sentirai il brivido dell’avventura!

 10 percorsi con 80 elementi in tutte le varianti  
 e altezze. 

 Gli accompagnatori che non si arrampicano  
 entrano gratis.

 I bambini fino ai 15 anni compresi devono essere  
 accompagnati da un genitore o tutore.

PREZZI (biglietto 3 ore) Standard activeCARD

Percorso bambini 10,00 € 8,00 €

Ragazzi fino ai 15 anni 17,00 € 13,60 €

Giovani dai 16 anni 

Studenti (con documento)
19,00 € 15,20 €

Adulti (dai 18 anni) 22,00 € 17,60 €

Parco alta fune Skytrek

SKYTREK 
PARCO NORD VIPITENO
presso la funivia Monte Cavallo

Via Brennero 
39049 Vipiteno

tel. 345 865 25 30 
info@skytrek.it 
www.skytrek.it

 luglio–agosto, 
 ogni giorno  
 ore 10:00–19:00

 aprile–giugno & 
  settembre 
 mer, gio, ven, sab, dom  
 ore 10:00–18:00

 ottobre 
 mer, gio, ven, sab, dom  
 ore 10:00–17:00

Sconto del -20% 
su tutti i biglietti del listino prezzi

e i biglietti FamilycardactiveCARD Junior

activeCARD
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Giardini Aromatici Wipptal

info@biowipptal.it 
www.biowipptal.it

Bottega nella  
Vecchia Farmacia
Città Nuova 1/A 
39049 Vipiteno

 lun–sab  
 ore 9.00–12.30 & 
 ore 15.00–18.30

 gio: ore 9.00–12.30

Bottega Steirerhof - 
Prati
Hintere Gasse 152  
39049 Prati

 mar & gio 
 ore 16.00–18.00

Bottega Botenhof - 
Fleres
Fleres 118  
39041 Brennero

 mer & ven 
 ore 16.00–18.00

Mercatino contadino 
a Vipiteno

 da inizio maggio– 
 fine ottobre 
	 ogni	venerd  
 ore 9.00–13.00

Erbe di montagna per intenditori
Per tutta l’estate nei giardini dei masi Steirerhof  
e Botenhof le erbe aromatiche vengono coltivate 
secondo criteri biologici oppure raccolte a mano  
in natura fra i monti. 

I contadini trasformano poi i preziosi doni della  
natura in tisane, nobili liquori e biocosmesi.

Con un acquisto minimo di 40,00 €

in regalo una 
tisana aromaticaactiveCARD Junior

activeCARD
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Il pane più delizioso dell’Alto Adige
Pardeller, il forno secondo la tradizione altoatesina,   
riconosciuto come maestro nella produzione artigia-
nale di pane di qualità. Il fornaio punta sulla grande 
varietà di sapori, sul grano coltivato in Alto Adige, e 
sulla migliore qualità nella lavorazione! 

I possessori della activeCARD riceveranno in omaggio 
2 panini a scelta in tutti i negozi Pardeller.

Panificio Pardeller

Vipiteno
Città Nuova 26b 
39049 Vipiteno
tel. 0472 765 227

 lun–sab: ore 7.00–12.00 
 & ore 15.00–18.00 
 dom: ore 8.00–12.00

S’Gschäftl by Pardeller
Strada Principale 5 
39040 Casateia
tel. 0472 764 778

 lun–sab: ore 6.30–12.30  
 & ore 15.00–18.00 
 Chiuso giovedì pomeriggio

Al volo
Via Brennero 35/A 
39049 Vipiteno
tel. 0472 610 384

 lun–sab: ore 6.00–12.30  
 & ore 15.00–18.00 
 dom: ore 7.00–12.00

Vis à Vis
Via Brennero 8 
39049 Vipiteno
tel. 0472 764 814

 lun–sab: ore 6.00–18.30 
 dom: ore 6.30–18.00

2 panini 

in omaggio!
activeCARD Junior

activeCARD

PANIFICIO PASTICCERIA BAR BISTRO
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Per tour indimenticabili in bici!

PREZZI al giorno* Standard activeCARD

Baby Bike 16" 7,00 € 5,60 €

Junior Bike  20" / 24" 13,00 € 10,40 €

Basic Bike  
Trekking + Standard MTB 25,00 € 20,00 €

Top Bike 
MTB Fully, Hardtail, Road 35,00 € 28,00 €

E-Bike Basic Trekking 39,00 € 31,20 €

E-Bike Special 
MTB Hardtail Plus 45,00 € 36,00 €

E-Bike Top MTB Fully 49,00 € 39,20 €

E-Bike VIP 
MTB VIP Fully 2020 60,00 € 48,00 €

E-Bike Junior 24" / 26" 32,00 € 25,60 €

E-Bike Tandem 50,00 € 40,00 €

L’offerta non è valida per i clienti che hanno prenotato le bici online - 
non è previsto il rimborso di denaro, salvo dietro presentazione di  
certificato medico.

* Lo sconto è usufruibile solo una volta per un giorno!

Noleggio biciclette Rent and Go

presso la funivia  
Monte Cavallo
Via Brennero 36 
39049 Vipiteno

tel. 0472 760 627 
vipiteno@rentandgo.it

 giugno–fine settembre 
 ogni giorno 
 anche dom e festivi 
 ore 8.30–18.00

Val Ridanna
Val Ridanna/Masseria 
39040 Racines

tel. 0472 656 450 
ridnaun@rentandgo.it

 giugno–fine settembre 
 ogni giorno 
 anche dom e festivi 
 ore 8.30–12.00 & 
 ore 13.00–18.00

Racines
Stazione a valle funivia  
Racines di Dentro 18 
39040 Racines

tel. 0472 659 147

 giugno–settembre

Sconto del -20% 
sul prezzo standard

activeCARD Junior

activeCARD
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Rafting Vipiteno

Per un’avventura effervescente  
tra le acque tumultuose dei monti
Un tour di rafting signifi ca divertirsi e sfrecciare 
insieme sulle acque selvagge, ammirare paesaggi 
montani da sogno sotto un cielo blu e vivere avven-
ture coinvolgenti ed un intenso spirito di squadra! 
Che cosa aspettate?

PREZZI  
TOUR SULL’ISARCO 
p. p. + attrezzatura

Standard activeCARD

Bambini (6–13 anni) 42,00 € 21,00 €

Adolescenti (14–18 anni) 52,00 € 26,00 €

Adulti (da 18 anni) 62,00 € 31,00 €

Sconto del -50%
activeCARD Junior

activeCARD

RAFTING VIPITENO 
TIGER SRL
Zona Sportiva Stilves 
39040 Campo di Trens 

tel. 335 137 05 60 
info@raftingsterzing.it 
www.raftingsterzing.it

 lun, mer & ven 
   ore 9.30

- Si applica il prezzo scontato della  
 activeCARD - non è cumulabile con 
 altre convenzioni.

- Prenotazione almeno 1 giorno prima

- Punto di ritrovo: zona sportiva Stilves,  
 Campo di Trens

- Durata: 2,5 h, inclusi trasporto e cambio  
 vestiti con l‘attrezzatura da rafting

- Senza activeCARD possibile anche in  
 altri giorni alla mattina e al pomeriggio.

- Stagione 2022: 
 maggio fino 22 settembre 2022

White Water Sports
www.raftingsterzing.it



Prestazioni  
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Sportmode Haller

Il vostro specialista per l’escursionismo 
e il tempo libero vi dà il benvenuto!
Da noi troverete abbigliamento alla moda per  
l’escursionismo e il tempo libero, bastoncini, zaini, 
occhiali da sole, abbigliamento indoor e outdoor 
e tanto altro ancora.

NUOVO: sconto del -20% sul noleggio e-bike  
per chi possiede l’activeCARD.

Venite a dare un’occhiata, il nostro personale  
sarà lieto di consigliarvi al meglio!

SPORTMODE HALLER - 
RIDANNA
Paese 9 
39040 Ridanna 

tel. 0472 656 437 
info@mountain-sports.it 
www.mountain-sports.it

 lun–sab 
 ore 9.00–12.00 & 
  ore 15.00–18.00

Punti di noleggio e ritorno

- Sportmode Haller 
 Ridanna 9 
 www.mountain-sports.it

- Outdoor Center Vipiteno 
 Stazione a valle di  
 Monte Cavallo 
 info@outdoor-center.it 
 www.outdoor-center.it

- Brennero  
 Bar Bernmeister 
 Via San Valentino 11 
 info@outdoor-center.it 
 www.outdoor-center.it

Con un acquisto minimo di 30,00 €

in regalo una fascia multi-
funzionale Original Buff

Sconto del -20% 
sul noleggio e-bike

activeCARD Junior

activeCARD
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Ma il divertimento non finisce qui
Le famiglie con bambini, che amano muoversi  
all’aria aperta, potranno fare una partita a minigolf.

La sera invece ci si può incontrare e giocare a 
bowling, magari bevendo un buon bicchiere di vino  
e ripensando alla giornata di relax appena trascorsa.

PREZZO Standard activeCARD

Minigolf 4,00 € 2,00 €

Bowling (1 ora) 12,00 € 6,00 €

Il prezzo scontato vale 1 volta!

Informazioni e prenotazioni

Heino Ungerank

tel. 0472 755 026

 Minigolf 
 ore 9.00–21.00 
 mercoledì giorno di riposo

 Bowling 
 ore 12.00–21.00 
 solo su prenotazione!

Zona sportiva Stanghe

Sconto del -50% 
su minigolf e bowling

activeCARD Junior

activeCARD
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Prendete il volo con noi!
Desiderate provare la magnifica sensazione di  
librarvi nell’aria come un uccello e volare in termica?

Allora la Val Ridanna è ciò che fa per voi,  
grazie ai nostri piloti professionisti di volo in tandem!

PREZZO volo tandem Standard activeCARD

A persona 140,00 € 110,00 €

Costi aggiuntivi 
Trasferta al punto di partenza 20,00 € 20,00 €

Voli tandem con il parapendio

Informazioni e prenotazioni

Gabriel Rainer

tel. 335 525 09 64 
tel. 0472 656 238

info@residence-rainer.com

Punti di partenza

- Val Ridanna  
 Malga Prischeralm  
 o Malga Gewingesalm

- Monte Cavallo

 ogni giorno  
 orario da stabilire

PREZZI SCONTATI!
activeCARD Junior

activeCARD
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Esercizi  
convenzionati

Campo di Trens

 Romantik Hotel  
 Stafler 3333

 Mules 10
 tel. 0472 771 136
 info@stafler.com
 www.stafler.com

 Wirtshaus & Hotel 
 Lener 3333

 Via Blieger 2
 tel. 0472 647 133
 info@lener.it
 www.lener.it

 Hotel Albergo  
 Post 333

 Via Innozenz Barat 5
 tel. 0472 647 124
 info@post-trens.it
 www.post-trens.it

Colle Isarco

 Hotel Schuster 33

 Via Parrocchia 1
 tel. 0472 632 322
 info@hotel-schuster.com
 www.hotel-schuster.com

Vipiteno

 Sporthotel Zoll 3333

 Via Brennero 48a
 tel. 0472 765 651
 info@sporthotel-zoll.com
 www.sporthotel-zoll.com

 Hotel  
 Sterzinger Moos 333

 Via Palude 4
 tel. 0472 765 542
 info@sterzingermoos.com
 www.sterzingermoos.it

 Haus am Turm 333

 Città Nuova 4
 tel. 0472 765 428
 info@hausamturm.it
 www.hausamturm.it

 Ida Historic Town  
 Apartments 333

 Vicolo dei Cappuccini 2
 tel. 0472 765 428
 info@ida-apartments.it
 www.ida-apartments.it


