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Azienda di Soggiorno Merano
Corso Libertà 45
39012 Merano
T +39 0473 27 20 00
F +39 0473 23 55 24
info@merano.eu
www.merano.eu

Merano Plus Card

La carta vantaggi intelligente per essere attivi e in salute 
durante le vacanze in Alto Adige e grazie alla quale la cultura 
non ha limiti. È un regalo di benvenuto che consegneremo 
all’arrivo di ogni ospite che prenota almeno un pernotta-
mento da noi!

All’arrivo in hotel riceverete subito la Merano PLuS Card, che 
Vi garantisce una mobilità illimitata con tutti i mezzi di traspor-
to pubblico in Alto Adige. 

Mobilità senza limiti

Con la Merano PLuS Card potete usare gratuitamente e senza 
limiti i seguenti mezzi di trasporto pubblico in Alto Adige:

•    i treni regionali in Alto Adige: da Brennero a Trento 
e da Malles a San Candido 

•    gli autobus locali (bus cittadini, bus di linea, citybus) 
•    le funivie di Verano, Meltina, San Genesio, Maranza e Renon 
•    il tram del Renon e la funicolare della Mendola
•    un’andata e un ritorno con la AutoPostale Svizzera tra 

Malles e Müstair per poi raggiungere Merano (se necessario, 
potete ricevere la card per posta prima di partire in vacanza)

Merano Plus Card
La carta vantaggi di valore

Vacanza senza macchina

La Merano PLuS Card permette di lasciar parcheggiata la 
macchina per tutta la durata delle vacanze. In questo modo è 
possibile scoprire le meraviglie dell’Alto Adige senza stress.

Validità
La Merano PLuS Card è una carta esclusiva e personale, 
ri servata all’ospite per la durata del soggiorno e non può essere 
utilizzata da altri. Ne avrete diritto prenotando almeno un per-
nottamento e Vi sarà consegnata il giorno dell’arrivo in hotel. 
Con un soggiorno superiore alle 7 notti riceverete un’ulteriore 
card dal Vs. albergatore. I bambini con età inferiore ai 6 anni 
hanno diritto ai servizi offerti se accompagnati dai loro genitori. 
La Merano PLuS Card è disponibile dal 01.06.2012 al 18.11.2012 

Modalità d’uso
La Merano PLuS Card è valida durante l’intero soggiorno 
(incluso giorno di arrivo e partenza) e deve essere convalidata 
a ogni viaggio (senza indicazione sulla meta). La convalida 
avviene direttamente a bordo del bus per viaggi con pullman e 
alle macchinette automatiche situate nelle stazioni in caso di 
viaggio in treno. In caso di utilizzo di impianti di risalita la card 
deve essere mostrata al responsabile. 

mobili…

* Non si garantisce che tutti gli impianti di risalita siano aperti nel periodo indicato. Con riserva di modifiche.



Cultura per tutti i gusti

La Merano PLuS Card offre svariate opportunità anche per gli ap-
passionati di cultura e arte: essa infatti riserva un ingresso gratuito 
in ognuno dei 78 musei dell’Alto Adige (il Vostro hotel Vi fornirà 
la lista completa). Qui di seguito la lista di quelli più importanti a 
Merano e dintorni:

Proposte escursionistiche

Escursione al “Knottnkino”
Dopo aver preso la funivia Postal-Verano attraverso il sentiero  
n. 12 si raggiunge in ca. 2 ore di cammino il “Knottnkino”. In questo 
speciale cinema, lo “spettacolo” varia di ora in ora. Comodamen-
te seduti sulle sedie del cinema all’aperto, si puó ammirare lo 
spettacolare panorama a 360° sulla Valle dell’Adige e le montagne 
circostanti, dalle Dolomiti alle Alpi della Valle di Ötzi, dal Gruppo 
di Tessa al magnifico Brenta a sud.

Passeggiata Tappeiner - Waalweg di Lagundo
Il Waalweg di Lagundo è una passeggiata pianeggiante di 5-6 km, 
divisa in due parti, con punti panoramici molto belli sulla Val 
d’Adige. Dal centro di Merano si inbocca la Passeggiata Tappei-
ner fino a Quarazze. Seguendo il cartello “Algunder Waalweg” 
si percorre il sentiero e si giunge al parcheggio del ponte di Tel, 
passando per Plars di Mezzo e di Sopra. Dal parcheggio è possibile 
tornare a Merano con la linea 213.

Merano sul telefonino
Alla scoperta della città con lo smartphone. Sui monumenti e pres-
so punti di interesse disseminati in varie zone della città si trova 
una tavola che riporta, fra l’altro, il codice QR: se siete muniti di un 
telefono cellulare adatto, fotografandolo 
accederete a un sito mobile dove troverete 
informazioni sul monumento – storico, 
architettonico, naturale – che state visitando.

…sani

la vostra Merano Plus Card personale

La Merano Plus Card Vi riserva un divertimento senza limiti. 
La carta vantaggi intelligente per una vacanza attiva, in salute 
e ricca di cultura.

Merano e Burgraviato 
01   Castello Principesco, Merano
02  Museo delle Donne , Merano
03   Museo del vino Castel Rametz,

Merano 
04  Museo Civico di Merano, Merano
05 Merano Arte, Merano (NuOVO)
06   Museo della frutticoltura 

sudtirolese, Lana
07   Castel Tirolo - Museo storico cultura-

le della Provincia di Bolzano, Tirolo
08   Museo agricolo di Brunnenburg, 

Tirolo
09   Museo delle macchine da scrivere 

Peter Mitterhofer, Parcines
10 Museo K. e K. Bad Egart, 
 Tel-Parcines 
11  Museo San Procolo, Naturno
12   MuseoPassiria - Andreas Hofer, 

San Leonardo in Passiria
13   Museo della Val d’ultimo, 

San Nicolò d’ultimo

 Val Venosta
14   Museo dell’Abbazia di 

Montemaria, Malles
15  Castel Coira, Sluderno
16   Messner Mountain Museum 

Ortles, Solda

17   Museo per la regione dell’Ortles, 
Solda

18   Messner Mountain Museum Juval, 
Castelbello

19    archeoParc Val Senales, 
Senales/Madonna

 Bolzano, Salto e Sciliar
20   Messner Mountain Museum 

Firmian, Bolzano
21   Museo Archeologico dell’Alto 

Adige, Bolzano 
22   Museion – Museo d’arte moderna 

e contemporanea, Bolzano
23   Museo di scienze naturali dell’Alto 

Adige, Bolzano
24  Rohrerhaus, Sarentino
25   Museo dell’apicoltura Maso 

Plattner, Renon/Soprabolzano
26   Castel Presule, 

Fiè allo Sciliar/Presule

 Oltradige e Bassa Atesina
27   Museo provinciale del vino, 

Caldaro
28   Museo locale di Termeno, Termeno
29   Museo uomo nel Tempo, Cortaccia
30  Museo di cultura popolare, Egna
31   Museo geologico di Redagno, 

Redagno

Chiusa

Brunico

Vipiteno

Appiano

Caldaro

Silandro

Merano

S. Leonardo 
in Passiria Rio di Pusteria

Bolzano
Laives

Bressanone

…e attiviPostal-Verano

Vilpiano-Meltina

Bolzano-S.Genesio
Bolzano-Renon

Rio di Pusteria-Maranza

Tram Renon

Tram
Caldaro-Mendola


