VIVERE LA NATURA

SENTIERI ESCURSIONISTICI

CASTELLI E RUDERI

PIACERI PER IL PALATO

Caro ospite, scoprite i servizi riservati
ai possessori della Carta vantaggi.
Presentando questa carta avrete diritto
ad
una
riduzione
La Carta vantaggi deve essere
presentata per poter usufruire del
servizio scontato e non è utilizzabile
come biglietto per i trasporti pubblici.
La Carta vantaggi è riservata agli ospiti
delle
aziende
associate
delle
associazioni turistiche di San Genesio,
Meltina,
Andriano
e
Terlano.
Le date degli eventi si possono
apprendere dal calendario delle singole
associazioni turistiche.
Ass. turistica di Andriano
Via Wehrburg 2a
39010 Andriano
+39 0471 510100
info@andrian.info - www.andrian.info
Ass. turistica di S. Genesio
Schrann, 7
39050 San Genesio
+ 39 0471 354196
info@jenesien.net – www.jenesien.net

CANTINE
DISTILLERIA
BIRRERIA

Ass. turistica di Meltina
Via Meltina 1
39010 Meltina
Tel. + 39 0471 668282
info@moelten.net – www.moelten.net
Ass. turistica di Terlano
Piazza Dr. Weiser 2
39018 Terlano
Tel. + 39 0471 257165
info@terlan.info – www.terlan.info

Carta vantaggi

Sconto sull’acquisto

Aziende partecipanti
CASTELLI
FUNIVIE
*
*

*
-0,50

Funivia Vilpiano – Meltina

-1,50-2,00

€

*

Funivia Saltusio Hirzer

- 1,00-2,00

€

*

Funivia Tirolo –Alta Muta

-1,00-2,00

€

*

Funivia Lana-San Vigilio

*

Funivia cabinovia al corno di Renon

*

Cavalcate
con
pony
l‘agriturismo „Bacherhof“

2,00

€

SPORT
*

10%

Tour guidata in E-bike (più informazioni nel
programma settimanale di Meltina)

-5,00

*

Campi da tennis a Terlano e Meltina

-2,00

*

Palestra di arrampicata SALEWA CUBE su
biglietto giornaliero

€

EQUITAZIONE
*

PRODOTTI DEL MASO
-

€

Funivia Merano 2000 e cabinovia
Falzeben|Avelengo

-1,00

Castel Roncolo vicino a Bolzano

-10%

Maso „Kastnerhof“ a Salonetto

-10%

WELLNESS
€

-3,00

€

presso

Passeggiate a cavallo e in carrozza
all‘Oberfahrerhof

-3,00

-2,00

€

*

Noleggio E-bike Schlaneiderhof Meltina
Prenotazione obbligatoria

-3,00

€

*

Hotel Belvedere San Genesio
pacchetto Day SPA

-10%

TEMPO LIBERO

Piscina all’aperto San Genesio
(luglio-agosto)
Pischina di Terlano (maggioagosto)

*

Escursioni guidate delle Ass. turistiche
Andriano, Meltina, Terlano (luglio-ottobre)
gratuite

*

Colazione nella natura con vista panoramica
al maso Tschaufen
Prenotazione presso Assoc.Turistica Meltina
Escursione all’alba agli omini di pietra
„Stoandernen Mandlen“ seguita da colazione
a piacere alla Malga „Möltner Kaser“
Prenotazione presso Assoc.Turistica Meltina

*

Labirinto Kränzel a Cermes

-10%

*

Centro recupero avifauna presso
Castel Tirolo

-1,00

€

*

Raffeiner
Orchideenwelt
a
Gargazzone, il mondo delle orchidee
Tiro con l'arco al castello
“Hocheppan”

-1,00

€

€

*
-1,00

€

-1,00

€

*

“ARUNDA“ visita e degustazione di
spumante nella più alta cantina d‘Europa
prenotazione necessaria
Visita guidata e degustazione nella distilleria
“Schwarz” prenotazione necessaria

-2,00

2,00

ESCURSIONI

*

Maso „Leitnerhof“ a Valas

*

NOLEGGIO E-BIKE

PISCINE

*

*

€

CANTINE

*

-10%

*

-2,00

€

-2,00

€

CANTINA Bolzano – Visita guidata con
degustazione di vini
Martedì e venerdì - prenotazione
obbligatoria
Guggenbräu a Avigna
Su tutti gli eventi come la degustazione di
birra alla fattoria, l'escursione avventura
della birra e la giornata della birra comune –
prenotazione obbligatoria

*

Villa LAVIOSA Settequerce
Distillati, liquori e grappe

10%

10%

€

€

-2,00

€

