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IL TRENO DELL'AVISIO - BIKE
UNA FERROVIA PER CEMBRA, FIEMME E FASSA

 Castello di Fiemme
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Riorganizzazione del trasporto su gomma

Fotografia: © Qnex – Citybus - Bressanone
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Con il treno della Val Venosta, la passione per la bicicletta si fa ancora più 
interessante: 1300 moderne biciclette (mountain-bike, city-bike e biciclette per 
bambini) attendono solo di essere utilizzate.

L'EventCard al prezzo di 14 Euro include: 1 biglietto ferroviario ed una bicicletta 
a noleggio - per un'intera giornata potrete spostarvi in lungo e in largo, in treno e 
in bicicletta, per tutta la Val Venosta. Servizio gratuito per i bambini d'età inferiore 
ai 6 anni. 31.000 EventCard vendute nel 2009
Punti di noleggio presso le stazioni di Bolzano Sud, Merano, Naturno, Laces, 
Silandro, Spondigna e Malles. Insieme alla bicicletta riceverete: un lucchetto con 
chiave; una lampadina per gli spostamenti serali un caschetto (obbligatorio per i 
bambini!) un seggiolino per i bambini

Chi invece preferisce andare alla scoperta della Val Venosta con la propria 
bicicletta, può affidarsi al comodo servizio trasporto biciclette "Rent a Radl". Ogni 
due ore le biciclette - in base alle dimensioni del furgone, fino a 50 - vengono 
trasportate dalla stazione di Merano fino a Malles (con fermata a Naturno, Laces, 
Silandro e Spondigna), oppure dalla stazione di Malles a Merano. dal 10 aprile 
sino al 1° novembre 2009 non è possibile caricare le bici a bordo del treno nelle 
stazioni di Merano, Lagundo e di Marlengo in direzione di Malles. 

Val Venosta - EventCard
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La valle con più tradizione treno+bici: Brunico-Dobbiaco; Dobbiaco-Lienz; 
Dobbiaco-Cortina.

14 punti di noleggio: tra Rio Pusteria, San Candido e Cortina (BL), ampio 
assortimento di bici, carrellini, cammellini, accessori, tandem. Possibilità di 
riconsegna in altri punti. 

Possibilità di prenotazione della bici

Val Pusteria - Pusterbike
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Sono soprattutto la Val Venosta e la Val Pusteria le mete preferite dei bikers, che si servono 
del treno per raggiungerle. "Ma la capacità del trasporto bici della SAD e di Trenitalia spesso 
viene superata dalla grande richiesta nell'alta stagione"

Il Dipartimento alla mobilità della Provincia di Bolzano attualmente è impegnato 
nell'elaborazione di un biglietto combinato per viaggiare sui mezzi del trasporto pubblico 
locale e noleggiare una bicicletta presso le stazioni ferroviarie. La proposta coinvolgerà 
gradualmente l'intera provincia.

Nel frattempo è stata predisposta una soluzione transitoria per garantire il servizio di 
noleggio biciclette lungo le tratte ferroviarie della Val Venosta, Val Pusteria e Valle Isarco, 
con tariffe agevolate per chi intenda integrare l’escursione in bici con l’utilizzo dei mezzi 
pubblici.Gli interessati potranno ottenere uno sconto sul prezzo di noleggio esibendo un 
titolo di viaggio del Trasporto pubblico locale utilizzato quel giorno. Chi invece desidera 
ricorrere ai mezzi pubblici per il ritorno riceverà un BIKEPASS ALTO ADIGE in omaggio al 
momento del noleggio, che consente di viaggiare gratis su tutti i mezzi pubblici locali nella 
data di emissione. Ulteriori agevolazioni per gruppi sono disponibili.

Attenzione: Il BIKEPASS ALTO ADIGE non autorizza al trasporto bicicletta in treno! La bici 
va consegnata nei punti di noleggio convenzionati delle stazioni prima di salire a bordo. Il 
noleggi partner sono  riconoscibili dalla bandierina rossa recante la scritta “BIKEPASS 
ALTO ADIGE".

Alto Adige - Bikepass
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Alto Adige – Mobilcard / Museummobilcard

Con la Mobilcard è possibile utilizzare illimitatamente tutti i mezzi pubblici del Trasporto Integrato Alto Adige:
i treni regionali in Alto Adige: dal Brennero fino a Trento e da Malles fino a San Candidogli autobus del trasporto locale (autobus 
urbani, extraurbani e citybus)le funivie di Renon, Maranza, San Genesio, Meltina e Veranoil trenino del Renon e la funicolare 
della Mendolaun viaggio di andata e ritorno tra Malles e Zernez con il PostAuto Schweiz. Mobilcard 7 giorni: 18 euro.

La museumobil Card è una combinazione di due offerte: oltre a consentire l'utilizzo di tutti i mezzi di trasporto pubblico dell'Alto 
Adige, garantisce l'accesso a 78 musei e collezioni. 7 giorni: 22 euro
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Alto Adige – Mobilcard / Museummobilcard 2010

La Mobilcard e la Museumobil card hanno fatto registrare anche quest’anno un bilancio particolarmente positivo grazie alle loro 
caratteristiche di flessibilità, convenienza economica ed ecosostenibiltà.
L’assessore provinciale alla mobilità, Thomas Widmann, è particolarmente soddisfatto del bilancio della stagione turistica 
appena conclusa. Complessivamente sono state registrate quasi 2,7 milioni di obliterazioni su autobus e treni grazie alla 
Mobilcard provinciale, alla Museumobil ed alle altre opportunità di abbonamenti a livello locale.

L’assessore sottolinea che “I dati confermano il trend a favore di una mobilità ecocompatibile ed uno spostamento significativo 
delle preferenze degli utenti nei confronti dei mezzi pubblici per le loro attività nel tempo libero e durante le ferie”.
Nel corso della stagione turistica appena terminata sono state vendute complessivamente  303.250 Mobilcard e tra queste in 
particolare quelle valide su tutto il territorio provinciale della durata di 3 – 7 giorni per adulti e bambini, la BusCard di Merano e 
del comprensorio, la Mobilcard della Valle Aurina e la Mobilcard della zona Rosengarten-Latemar. Per ogni abbonamento 
venduto sono state registrate in media da 8 a 10 obliterazioni sui mezzi del trasporto pubblico.
Widmann sottolinea che questa tendenza conferma ulteriormente l’intenzione  da parte dell’Assessorato di rendere ancora più 
flessibile e comodo l’utilizzo di questi abbonamenti legandolo anche ad avvenimenti di carattere culturale o ricreativo organizzati 
dai Musei provinciali.
A questo proposito sono particolarmente lusinghieri i risultati ottenuti dalla "Museumobil card", il progetto pilota sostenuto dalle 
due Ripartizioni Mobilità e Musei, in stretta collaborazione con l’Associazione Musei Altoatesini. Grazie alla  "Museumobil card” 
gli  interessati possono utilizzare per tre o sette giorni consecutivi tutti i mezzi di trasporto pubblico e visitare 80 Musei e 
collezioni (raccolte) dell’Alto Adige.
Nel corso della recente stagione turistica sono state vendute oltre 8200  "Museumobil card" per oltre 83.000 obliterazioni su 
autobus e treni. Un altro esempio particolarmente significativo è rappresentato dalla  BrixenCard  che offre agli utenti una 
gamma molto ampia di combinazioni con manifestazioni sportive e ricreative legate al trasporto pubblico.
Nel corso della stagione turistica la corta è stata utilizzata complessivamente da 32.000 ospiti che hanno effettuato oltre 63.000 
corse con i mezzi pubblici. 
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Servizio Ferroviario Trentino
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