Servizio shuttle per biciclette in Val Venosta
Dal 25 aprile fino al 31 ottobre 2019 anche quest’anno un servizio di trasporto bicicletta su gomma servirà la tratta Merano-Malles
partendo dalla stazione di Merano. Il servizio è indicato per le persone che viaggiano con la bicicletta propria a seguito e utilizzano il
treno.
Scopo dell’iniziativa è di evitare il sovraffollamento del treno della Val Venosta. Per questo motivo nelle stazioni di Merano, Lagundo e
Marlengo è vietato salire sul treno della Val Venosta con biciclette al seguito. Il divieto vige ogni giorno dalle ore 09.00 alle ore 13.00
e dalle ore 15.00 alle ore 17.30.
Le partenze del servizio shuttle sono:
ore 09.16, 10.16, 11.16 e ore 15.16, 16.16, 17.16
La consegna delle bici da parte degli utenti inizia 30 min. prima della partenza dello shuttle.

La bicicletta può essere ritirata a scelta in uno dei piazzali presso le seguenti stazioni: Naturno, Laces, Silandro, Spondigna o Malles.
Ulteriori informazioni

Il costo del biglietto giornaliero trasporto bici è di € 7,00 e deve essere convalidato ad ogni viaggio (non esistono biglietti ordinari per il
trasporto della bici). Questo biglietto è acquistabile presso le biglietterie o direttamente presso il punto di partenza del servizio. Bicicletta per
bambini (fino a 20 pollici), bicicletta pieghevole, monociclo, rimorchio bici sganciato dalla bici e Handbike (bici reclinata) vengono trasportate
gratuitamente.
La corsa singola con il treno da Merano fino Malles costa € 8,50 (si può anche usare la Mobilcard, Museumobilcard, Bikemobilcard o
MeranCard).
Il servizio shuttle per biciclette si trova alla stazione di Merano presso il sottopassaggio per i binari e viene eseguito da “Bici Alto Adige”. I
gruppi numerosi potranno prenotare il trasporto delle biciclette anche al di fuori degli orari sopra indicati chiamando il numero +39 0473
201500.
NB: Con la “Bikemobilcard” si può viaggiare con i mezzi pubblici e si può noleggiare una volta una bicicletta per la durata di un giorno. Il
biglietto non autorizza a salire a bordo di un treno con la propria bicicletta (si deve acquistare il biglietto per il trasporto bici
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