Alta Pusteria – Come arrivare
Inverno 2008/09
Raggiungere l’Alta Pusteria con
semplicitá e comoditá!

www.altapusteria.info

Arrivare in macchina/autobus
Guidando sull’autostrada del Brennero A22 prende l’uscita Bressanone/Val Pusteria e continua il Suo viaggio sulla statale (SS49-E66) per
l’Alta Pusteria (ca. 60 km dall’uscita dell’autostrada).
Ci raggiunge anche prendendo la statale (SS 51) verso Cortina – Dobbiaco.
Chiami il numero 800 279 940 per informazioni utili dell’autostrada del Brennero.

Distanze
Bolzano
Treviso
Venezia
Trieste
Verona
Bologna
Milano
Parma
Firenze
Torino
Roma
Bari
Palermo

dall’Alta Pusteria
(105 km)
(170 km)
(195 km)
(240 km)
(260 km)
(330 km)
(385 km)
(385 km)
(435 km)
(515 km)
(715 km)
(935 km)
(1600 km)

Informazioni utili
Aiuto navigazione: www.viamichelin.it
Bollettino del traffico: tel. 0471 200 198 - www.provinz.bz.it/vmz/report/index_i.asp
Soccorso stradale:
ACI: www.aci.it – numero verde 803 116

Transfer
Dagli aeroporti di Venezia e Treviso ha la possibilitá di usare il trasferimento con l’autobus fino alla stazione di Dobbiaco.
Il transfer puó essere prenotato online sotto: www.lowcostcoach.com
Autolinea – Bus service
ATVO (Venezia – Mestre – Treviso – Cortina): www.atvo.it o tel. 0421 383671
Dolomitibus (Trieste – Udine – San Candido): Tel. autostazione Trieste – 040 425020
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La Mobilcard – la vacanza senza la macchina
Con la Mobilcard ha la possibilitá di visitare valli e città, passeggiare a volontà senza dover tornare al punto di partenza – o godersi
semplicemente il paesaggio.
Le carte di zona Mobilcard Ovest/Centro/Est consentono di scoprire una determinata zona dell’Alto Adige per 7 giorni con il trasporto
pubblico. L’Alto Adige è suddiviso in tre zone parzialmente, in modo da ottenere una copertura ottimale del territorio.

autobus e treno
Val Pusteria
7 giorni adulti: 15,00 EURO
7 giorni junior: 7,50 EURO
Alto Adige
7 giorni adulti: 22,00 EURO
7 giorni junior: 11,00 EURO
3 giorni adulti: 13,00 EURO
3 giorni junior: 6,50 EURO
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Arrivare in treno
Tramite i collegamenti ferroviari raggiunge con semplicitá Fortezza, dove cambia treno in direzione San Candido. Stazioni ferroviarie Le trova
nei paesi Villabassa, Dobbiaco e San Candido. Sesto e la Val di Braies sono raggiungibili facilmente tramite i collegamenti autobus da San
Candido e Villabassa.
Informazioni
Stazione ferroviaria San Candido – tel. 0474 913 224
Informazioni utili
Trenitalia: www.trenitalia.com
Mezzi di trasporto pubblici in Alto Adige: www.sii.bz.it
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Arrivare in aereo
Voli per:
Venezia
- con Alpi Eagles partendo da Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Napoli, Olbia, Palermo e Reggio Calabria –
www.alpieagles.com
- con WindJet partendo da Catania e Palermo - www.windjet.it
- con Air One partendo da Bari, Napoli e Roma Fiumicino – www.flyairone.it
Treviso
- con Ryanair partendo da Roma Ciampino
Trasferimento dall’aeroporto in Alta Pusteria
Dagli aeroporti di Venezia e Treviso ha la possibilitá di usare il trasferimento con l’autobus fino alla stazione di Dobbiaco.
Il transfer puó essere prenotato online sotto: www.lowcostcoach.com

Aeroporti vicini
Treviso
(170 km)
Venezia (180 km)
Verona
(255 km)
Bergamo (330 km)
Linee Lowcost
WindJet - www.windjet.it
Ryanair – www.ryanair.com
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Transfer dall’aeroporto in Alta Pusteria: semplice e comodo!
Transfer da:
Transfer 1:
Venezia e Treviso:
- circola dal 06/12/08 al 14/04/09
- sabato (2x) e domenica (1x)
- corsa singola 17,00 €, andata e ritorno 29,00 €
- Info – tel. 329 907468
Transfer 2:
FUNACTIVE Tours
- transfer individuale (min. 4 persone)
- corsa singola 48,00 €
- partenza dall’Alta Pusteria (Hotel) ore 06.00
- partenza da Venezia ore 09.00
- partenza da Treviso ore 09.30
- prenotazione richiesta una settimana prima
- tel. 0474 740105 – office@funactive.info

valido dal 06/12/2008 al 12/04/2009

Venezia Aerop. - Aerop. Treviso - Cortina - Dobbiaco - Brunico
Venezia
Treviso
Cortina
Dobbiaco
Brunico

sa - do
9.25
10.15
12.25
12.55
13.15

sa
18.45
19.30
21.30
22.00
22.20

Brunico
Dobbiaco
Cortina
Treviso
Venezia

sa - do
4.30
5.00
5.30
7.35
8.15

sa
14.00
14.20
14.50
16.50
17.30

Per ulteriori informazioni chiami il numero: 064 54 41 345
Il transfer può essere prenotato sul sito: - www.suedtirol.info/trasferimenti
- www.lowcostcoach.com
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Transfer 3:
Transfer Hochpustertal
- circola dal 20 dicembre 2008 al 11 aprile 2009
- solo sabato
- corsa singola 30,00 € andate e ritorno 45,00 €
- partenza dall’Alta Pusteria:
- Moso / Chiesa Parrocchiale alle ore 17.00
- Sesto / Piazza Principale alle ore 17.05
- San Candido / Piazza del Magistrato alle ore 17.15
- Dobbiaco / Autostazione alle ore 17.20
- Villabassa / Piazza von Kurz alle ore 17.30
- Dobbiaco / Stazione ferroviaria 17.35
- arrivo all’aeroporto di Treviso alle ore 20.00
- partenza dall’aeroporto per l’Alta Pusteria alle ore 21.45
- la prenotazione del transfer puó essere invita solo dopo aver confermato la propria prenotazione alberghiera
- qualsiasi variazione deve essere comunicata con almeno 7 giorni prima
- il biglietto verrá pagato in pullman

Per ulteriori informazioni chiami il nummero: +39 0474 913 156
Il transfer puó essere prenotato sul sito: - www.altapusteria.info
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