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PRESTAZIONI SCONTATE

- Impianti di risalita: Cabinovia Racines-Giovo & Cabinovia Ladurns
3 corse (salita/discesa) a scelta - al massimo 1 corsa (salita/discesa) al giorno

Campo da golf di Vipiteno
Sconto del -20%

- Cascate di Stanghe: 1 ingresso incluso

Balneum Vipiteno
Sconto del -25% su tutti i biglietti
della piscina coperta lido

- Autobus e treno
Utilizzo illimitato di tutti i mezzi di trasporto pubblico in Alto Adige: I treni regionali in Alto Adige, gli autobus del trasporto locale e altre funivie (Renon, Maranza,
Meltina, Verano, Colle, il trenino del Renon e la funicolare della Mendola),
l’AutoPostale Svizzera tra Malles e Müstair (CH)
- Musei, mostre e collezioni
Ingresso libero in circa 80 musei, mostre e collezioni in Alto Adige.

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

- Programma escursionistico settimanale

- Escursione guidata dei sette laghi (Ridanna)

Parco alta fune Skytrek
Sconto del -20% su tutti i biglietti del
listino prezzi e i biglietti Familycard
Giardini aromatici Wipptal
Con un acquisto minimo di 40,00 €,
in regalo una tisana aromatica
Panificio Pardeller
2 panini in omaggio!
Noleggio biciclette Rent and Go
Sconto del -20% sul prezzo standard
Rafting Vipiteno
Sconto del -50%
Sportmode Haller
Con un acquisto minimo di 30,00 €
in regalo una fascia multifunzionale
Original Buff
Sconto del -20% sul noleggio e-bike
Zona sportiva Stanghe
Sconto del -50% su minigolf e bowling
Voli tandem con il parapendio
Prezzi scontati

INFORMAZIONI DETTAGLIATE
nella nostra brochure o su

www.activecard.it

