
Mobilcard Alto Adige  
 

La “Mobilcard Alto Adige 1, 3 giorni oppure 7 giorni” permette di circolare per 1, 3 oppure 7 
giorni consecutivi per l’intera rete di trasporto pubblico locale del Sistema di Trasporto 
Integrato Alto Adige. L’offerta comprende i seguenti servizi dal giorno della prima 
obliterazione:  

 i treni regionali in Alto Adige (Brennero-Bolzano-Trento, Malles-Merano-Bolzano, 
Fortezza-San Candido) 

 gli autobus del trasporto locale (autobus urbani, extraurbani e citybus) 

 le funivie*: Postal – Verano, Vilpiano – Meltina, Bolzano – Colle, la funivia del 
Renon Bolzano – Soprabolzano, la tramvia del Renon, la funicolare Caldaro – 
Mendola e la funivia Rio di Pusteria–Maranza 

 l’auto postale Svizzera tra Malles e Müstair 
 

Il biglietto deve essere convalidato a ogni viaggio (autolinee: obliteratrici blu a bordo; 

ferrovie: obliteratrici blu nelle stazioni) e deve essere compilato sul retro con il nominativo 
scritto in modo leggibile.  
 

1 giorno 3 giorni 7 giorni 

adulti € 15,00 adulti € 23,00 adulti € 28,00 
junior € 7,50 junior € 11,50 junior € 14,00 
 

junior = da 6 fino 13,99 anni   /   I bambini fino 5,99 anni viaggiano gratis. 
 

* Le funivie sono raggiungibili con i seguenti mezzi pubblici: 
 

1) Funivia Postal-Verano: bus n. 201 direzione Bolzano fino alla funivia a Postal (ca. 8 km) 
 

2) Funivia Vilpiano-Meltina: bus n. 201 direzione Bolzano fino a Vilpiano (ca. 15 km) 
 

3) Funivia Bolzano – Colle: treno fino a Bolzano (30 km), bus n. 183 fino alla funivia (giorni feriali) o 
bus urbano n. 11 (lun-sab) o n. 14 (dom/festivi) fino al ponte Campiglio 
 

4) Funivia del Renon Bolzano-Soprabolzano: treno fino Bolzano (ca. 30 km), 600 m a piedi  
    Tramvia del Renon: partenza dalla stazione a monte della funivia del Renon 
 

5) Funicolare Caldaro-Mendola: treno direzione Bolzano fino a Ponte Adige, bus n. 132 fino 
Caldaro/S. Antonio (ca. 40 km) 
 

6) Funivia Rio di Pusteria-Maranza: treno Merano-Bolzano- 
Fortezza-Rio di Pusteria, (ca. 85 km), 5 min. a piedi fino alla funivia 

La museumobil Card 

include le prestazione della 
Mobilcard. Inoltre possono 
essere visitati ca. 90 musei 
gratuitamente (l'elenco dei 
musei aderenti è 
disponibile su richiesta). 
 

Prezzi*:  

3 giorni € 30 / 7 giorni € 34 
 

La bikemobil Card include 

la prestazione della 
Mobilcard. Inoltre consente 
di noleggiare una bicicletta 
per una sola volta (Bici Alto 
Adige / Papin Sport).  
Prezzi*: 1 giorno € 25 /  

3 giorni € 30 / 7 giorni € 35 
 

* junior 6-13,99 anni: -50% 
riduzione 


