
Viaggia in modo flessibile 
con le Mobilcard e la  
app altoadigemobilità 

Buono a sapersi
I bambini sotto i 6 anni d’età viaggiano gratis e non 
hanno bisogno di un biglietto.

Trasporto animali 
Per il trasporto di cani di taglia media e grande sui 
mezzi del trasporto pubblico è necessario acquistare 
un biglietto separato: biglietto singolo o Mobilcard 
Junior.

Biciclette 
Per il trasporto di biciclette sui mezzi del trasporto 
pubblico è necessario acquistare un biglietto separa-
to: biglietto giornaliero trasporto biciclette a 7 euro.
Sui treni regionali è possibile trasportare le bici solo 
se c’è spazio (non è possibile riservare il posto). Gli 
autobus regionali con il portabici sono contrassegna-
ti sugli orari.

Attenzione: per il trasporto bici e animali sulle fu-
nivie per il Colle, Meltina, Verano e Maranza sono 
disponibili in loco biglietti dedicati.

Ecco come funziona

Acquista il biglietto online

Scegli il biglietto. Per il biglietto singolo scegli 
prima il collegamento autobus o ferroviario  
e poi clicca su “Acquista”.

Convalida il biglietto online

Scegliendo “Ticket” trovi il biglietto che  
hai acquistato.
Prima del viaggio clicca su “Convalida”.  
Da questo momento il tuo biglietto risulta  
“attivo” e rimane valido per la durata  
del viaggio o del periodo corrispondente.

Ogni biglietto online viene convalidato solo  
una volta prima del viaggio.

Mostrare il biglietto online

Quando sali sul bus o in caso 
di controllo, clicca sul simbolo 
“barcode” e mostra il biglietto 
online. 

A portata di mano
 
• tutti i collegamenti autobus  

e ferroviari in Alto Adige
• ricerca orario online
• descrizione dettagliata  

del percorso
• mappa
• informazioni attuali e novità  

sul trasporto pubblico

Mobile ticketing

Il tuo biglietto online a portata di mano: acquista e 
convalida il tuo biglietto sull’app altoadigemobilità!

Biglietti online disponibili

• biglietto singolo per la tratta desiderata
• biglietto giornaliero per servizi urbani a  

Bolzano o Merano
• Mobilcard per 1, 3 o 7 giorni
• biglietti per la funivia e il trenino 

del Renon e per la funicolare  
della Mendola

• biglietti per gli autobus  
Nightliner

• biglietto giornaliero per  
il trasporto biciclette

• biglietto giornaliero  
Euregio 2 Plus 

Scarica la app! Scopri  
l‘Alto Adige
 in treno, autobus e bici

altoadigemobilità 
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Cari ospiti,
l’Alto Adige vi offre  
l’opportunità di viaggiare 
comodamente in tutte  
le zone della provincia anche 
senz’auto: con treno e autobus  
o sportivamente in bici.

Vi auguro una vacanza  
rilassante e buon viaggio  
con altoadigemobilità!

altoadigemobilità
Una fitta rete di collegamenti  
autobus e ferroviari 

Appartengono all’area del trasporto  
integrato altoadigemobilità:

•  tutti i treni regionali e regionali veloci  
all’interno dell’Alto Adige e fino a Trento

•  tutti gli autobus regionali, urbani e Citybus

•  le funivie per il Renon, il Colle, Meltina,  
Verano e Maranza

•  il trenino del Renon e la funicolare  
della Mendola

•  la linea autobus della PostAuto Svizzera  
tra Malles e Müstair (CH)

Non rientrano: i treni a lunga percorrenza e  
alcuni collegamenti autobus di interesse turistico.

La Mobilcard vale per 1, 3 o 7 giorni consecutivi su 
tutti i mezzi di trasporto dell’area del trasporto inte-
grato altoadigemobilità. Convalidala a ogni viaggio.

La puoi acquistare agli Infopoint e nei punti vendita 
altoadigemobilità, agli uffici turistici, alle biglietterie 
e alle biglietterie automatiche di molte stazioni. La 
Mobilcard è disponibile anche online sull‘app altoa-
digemobilità (vedi mobile ticketing).

La museumobil Card vale per 3 o 7 giorni consecutivi 
su tutti i mezzi di trasporto altoadigemobilità e per 
entrare in circa 90 musei e collezioni. Convalidala a 
ogni viaggio. 

La puoi acquistare agli Infopoint e nei punti vendita 
altoadigemobilità, agli uffici turistici e in alcuni  
musei.

La bikemobil Card è valida un giorno di calendario 
per tutti i mezzi di trasporto altoadigemobilità e per 
noleggiare una bici (modello standard) presso una 
stazione di noleggio aderente. La bici a noleggio può 
essere restituita a una delle stazioni di noleggio dell’o-
peratore corrispondente (Bici Alto Adige, Papin Sport 
o Südtirolbike).

Con la bikemobil Card non puoi trasportare la bici sui 
mezzi di trasporto pubblici. Convalidala a ogni viaggio.

La puoi acquistare agli Infopoint e nei punti vendita 
altoadigemobilità, agli uffici turistici e presso i noleggi 
bici aderenti.

Mobilcard
Il tuo biglietto per tutto l’Alto Adige

museumobil Card
Un viaggio nella storia e nella cultura

bikemobil Card
Un viaggio sportivo e attivo

Mobilcard Adulti Junior (6 – 13 anni)
1 giorno 20 euro 10 euro
3 giorni 30 euro 15 euro
7 giorni 45 euro 22,50 euro

museumobil Card  Adulti Junior (6 – 13 anni)
3 giorni 55 euro 27,50 euro
7 giorni 65 euro 32,50 euro

bikemobil Card Adulti Junior (6 – 13 anni)
1 giorno 30 euro 15 euro  (Jr. Bike bis 24“)

INFORMAZIONI SULLA  
MOBILITÀ PUBBLICA                    

Info +39 0471 220 880
www.altoadigemobilita.info
contact@altoadigemobilita.info

INFORMAZIONI SUI NOLEGGI BICI

www.bici-altoadige.com 
www.papinsport.com
www.suedtirolbike.info 

MUSEI E COLLEZIONI  
IN ALTO ADIGE 

www.musei-altoadige.it 
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