
                         
 

Approfittate della carta per gli ospiti - 

Siamo un membro dell’Associazione Turistica! 
Gentile cliente, 

un piccolo ringraziamento per il Vostro soggiorno nei comuni di Meltina e Terlano. 

Con questa carta riceverete degli sconti presso le seguenti infrastrutture o usufruendo dei seguenti 

prestazioni: 

• Funivia Vilpiano Meltina 

• Escursioni guidate dell’Associazione Turistica di Terlano, Meltina, Andriano e Nalles (gratuiti) 

• Escursione guidata piccola nel campo d’asparagi a Terlano (aprile/maggio) (0,5 €) 

• Visita guidata del mulino dal maso “Klaus” a Terlano (gratuita) 

• Visita guidata della passeggiata culinaria dell’asparagi (aprile/maggio) (2 €)  

• Noleggio biciclette presso Pensione Schlaneiderhof di Meltina (3 €) 

• Noleggio biciclette presso il Café Sportbar nella zona sportiva di Terlano (2 €) 

• Ogni secondo sabato alternativamente: Getti d'acqua secondo il metodo Kneipp al maso Tschaufen con 

prima colazione e vista panoramica e escursione all'alba sugli omini di pietra "Stoanernen Mandlen" seguita 

con colazione a piacere sulla Malga "Möltner Kaser" 

Iscrizioni tourist-info Meltina t 0471668282 (2 €) 

• Tour guidata in mountain bike oppure e-bike, (Bikeguide Markus) (5 €) 

• Visita guidata e degustazione di spumante nella più alta cantina d’Europa Arunda a Meltina (2 €) 

• Visita guidata con degustazione grappe nella distilleria Schwarz a Meltina (2 €) 

• Visita guidata dell’alveare con degustazione miele al maso Kastnerhof a Meltina (2 €) 

• Cavalcate con pony presso l’agriturismo Bacherhof a Meltina (3 €) 

• Passeggiate a cavallo e in carrozza all’Oberfahrerhof a Valas (2 €) 

• Campi da Tennis a Terlano (2 €) e a Meltina 

• Percorso ad alta fune Xsund, Terlano e Percorso tiro con l’arco (sconti per famiglie) 

• Piscina di Terlano (fine maggio-primi di settembre) (1 €) 

 

Inoltre nei dintorni di Meltina e Terlano: 

Il mondo delle orchidee (1 €) 

• Funivia Merano 2000 e cabinovia Falzeben/Avelengo (1,5-2 €) 

• Funivia Saltusio-Hirzer (1 €-2 €) 

• Funivia Tirolo-Alta Muta (1 € -2 €) 

• Funivia Lana-San Vigilio (1 €-1,5 €) 

• Funivia al Corno del Renon (1 €) 

• Centro recupero avifauna presso Castel Tirolo (1 €) 

• Labirinto Kränzel a Cermes (-10%) 

• Castel Roncolo vicino a Bolzano (2,5 €) 

• Palestra di arrampicata SALEWA CUBE (3 € su biglietto giornaliero)  

 

 

Associazione Turistica Terlano   

Piazza Dr.-Weiser- 2, 39018 Terlano       

� +39 0471 257 165 

www.terlan.info 

 

Associazione Turistica Meltina 

Via Möltner 1, 39010 Mölten 

�+39 0471 66 82 82 

www.moelten.net 

 

Associazione Turistica Andriano   

Via Wehrburg 2, 39010 Andrian        

� +39 0471 510 100, 

www.andrian.info 


