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INNAMORARSI DELL’AREA VACANZE
SCOPRENDONE LE PARTI MIGLIORI. TUTTO INCLUSO!

30 MALGHE, 4 IMPIANTI DI RISALITA, 1 AREA VACANZE dal 1. maggio ﬁno al 30 novembre 2015
Grazie al grande successo riscosso, l’iniziativa AlmencardPLUS proseguirà anche nel 2015, offrendo ai turisti un servizio a
tutto tondo durante i mesi estivi: azione, avventura, servizi di trasporto, impianti di risalita e tanti eventi interessanti per
tutta la famiglia con un’unica carta vantaggi!
La AlmencardPLUS ha in serbo per voi tantissime sorprese! Appena arrivati, potrete riceverla direttamente nel vostro albergo. La AlmencardPLUS è attiva subito e vi permette di godere di tutti i vantaggi offerti: cabinovie e funivie, tutti i mezzi di
trasporto pubblico dell’Alto Adige saranno a vostro servizio illimitatamente, l’entrata gratuita a molti musei e biglietti gratis
per molti eventi nell’intera area vacanze sci e malghe Rio Pusteria. Inoltre i possessori della AlmencardPLUS avranno prezzi
scontati presso gli esercizi aderenti all’iniziativa.
Potete ricevere la AlmencardPLUS gratuitamente dal vostro albergatore se è partner della AlmencardPLUS per tutta la durata
del vostro soggiorno!

I VANTAGGI IN DETTAGLIO:

> Utilizzo senza limiti della cabinovia Gitschberg Maranza (23.05.-18.10.2015)
> Utilizzo senza limiti della cabinovia Jochtal Vals (23.05.-18.10.2015)
> Utilizzo senza limiti della funivia Rio di Pusteria-Maranza
> Utilizzo dell’autobus da Rio di Pusteria all’Alpe di Rodengo-Luson (23.05.-18.10.2015)
> Sconti nei negozi e nelle strutture per il tempo libero
> ingresso convenzionato per la piscina Alpinpool presso le strutture partner
PROPRIETARI DELL‘ALMENCARDPLUS APPROFITTANO ANCHE:
> Viaggi illimitati con tutti i mezzi pubblici del Trasporto Integrato Alto Adige
(bus e treno, anche qualche funivia)
> Ingresso a circa 80 musei e collezioni in tutto l‘Alto Adige
> Cabinovia Plose
> Vasto programma culturale ed escursionistico della BrixenCard
PROGRAMMA SETTIMANALE:
LUNEDÌ
> Facile Raftingtour adatto a famiglie (contributo spese)
> Storie di miele a Rodengo
MARTEDÌ
> Escursione ai laghi di montagna, per allenati
> Escursione “I sentieri delle saghe di Maranza”
> Krixly Kraxly - introduzione all’arrampicata per bambini (5-9 anni) sullo Jochtal
> Kletterhetz - introduzione all’arrampicata per ragazzi (10-14 anni) a Valles
> Escursione “autunno dorato” fino a Novacella (da settembre)

GIOVEDÌ
> Un´escursione attraverso tre secoli e un paesaggio a Spinga
> Mura antiche e vino novello – visita ai meleti e al maso biologico a Rio di Pusteria
> Visite guidate nella chiusa di Rio di Pusteria (metà giugno - inizio settembre)
> Giochi medievali per bambini nella chiusa di Rio di Pusteria (5-9 anni)
VENERDÌ
> Acqua fresca, prati profumati: vivere l’estate montana con Kneipp
> Escursione al Stoanamandl per assistere al sorgere del sole, Valles
> Giro in carrozza per bambini a Maranza (5-14 anni)

Numero minimo di partecipanti:
4 adulti oppure 5 bambini
a partire da 5 anni
Salvo modifiche al programma.
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MERCOLEDÌ
> Escursione ai masi nella Val di Fundres
> Avventura fattoria per bambini al maso Galtinerhof a Rodengo (5-9 anni)

Prenotazioni
entro le ore 16.00 del giorno
precedente presso il gestore
dell’esercizio oppure presso
l’ufficio turistico dell’area
vacanze Rio Pusteria
tel. 0472 886 048
info@riopusteria.info
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