
3-Paesi Card
Dal 26.05. al 23.10.2022

www.nauders.comwww.passoresia.it

Estate 2022

Prezzi:
3 GIORNI > € 51,00
6 IN 7 GIORNI > € 69,00

Bambini nati fino l‘anno 2008 in  
compagnia di un adulto con  
una 3-Paesi Card sono gratuiti!

Bikeupgrade
3-Paesi Card:
3 GIORNI > € 101,00
6 IN 7 GIORNI > € 137,00

Incluso trasporto di bici sugli impianti di risalita

La 3-PAESI CARD è un biglietto per  
il piacere di una vacanza senza  
limiti al Passo Resia e nell‘ Alta Val  
Venosta, per tutti gli ospiti che 
hanno prenotato un‘alloggio nella  
regione. Disponibili presso gli 
uffici informazioni e gli impianti di 
risalita della regione!

LA 3-PAESI CARD È VALIDA 
DAL 26.05. – 23.10.2022 
Attenzione! Notate gli orari di apertura  
degli impianti di risalita!

7 IMPIANTI DI RISALITA 
– impianti di risalita Nauders: seggiovia Mutzkopf, cabinovia Bergkastel,  
 seggiovia Zirmbahn sul Bergkastel (negli orari di apertura indicati) 
– impianti di risalita Malga San Valentino (cabinovia) 
– impianti di risalita Belpiano (cabinovia) 
– Montagna d‘avventura Watles (seggiovia) 
– impianti di risalita Scuol (cabinovia)

USO GRATUITO DEI MEZZI PUBBLICI-PULMAN (A)  
– (trasporto delle biciclette in base alla disponibilità, a pagamento) ... tra Landeck e Nauders,  
 incluso Kaunertal, Serfaus-Fiss-Ladis e nel centro naturale al Kaunergrat

USO GRATUITO DELLA MOBILITÀ IN ALTO ADIGE INCLUSO IL TRENO DELLA VAL VENOSTA (I) 
– (trasporto delle biciclette in base alla disponibilità, a pagamento) 
 uso illimitato dei trasporti pubblici in tutto l‘Alto Adige

USO GRATUITO DEL POSTAUTO SVIZZERO (CH) 
– utilizzo dei mezzi pubblici da Nauders a Scuol e Samnaun 
– uso dei mezzi pubblici tra Malles e Müstair (CH)

BATTELLO AHOY 
– un viaggio con il battello MS Hubertus sul lago di Resia (luglio - settembre, secondo il livello dell‘acqua)

INGRESSO GRATUITO NELLA FORTEZZA ALTFINSTERMÜNZ 
– martedì - domenica, dalle ore 11.00 - 16.30 (giugno - metà settembre)

INGRESSO GRATUITO NEL MUSEO DELL‘ABBAZIA MONTE MARIA 
– lunedì - sabato, dalle ore 10.00 - 17.00 (giugno -  fine ottobre)

VISITA GUIDATA GRATUITA NEL BUNKER A RESIA 
– ogni venerdì alle ore 15.00 (giugno - fine settembre)

VISITA GUIDATA GRATUITA NEL MUSEO VINSCHGER OBERLAND A CURON 
– ogni mercoledì alle ore 17.00 (luglio - fine settembre)

INGRESSO GRATUITO NEI SEGUENTI PARCHI GIOCHI D‘AVVENTURA 
– Parco d‘oro Goldwasser Nauders, Caccia al tesoro Bosco Talai, Montagna d‘avventura Watles con lago dei giochi

GHIACCIAIO KAUNERTAL 
– Sconto per la strada panoramica al ghiacciaio Kaunertal, auto - invece di € 25,00 solo € 22,00 /  
 motocicletta - invece di € 15,00 solo € 12,00 
– Sconto per la cabinovia in funzione: Karlesjochbahn OPPURE Falginjochbahn 
 Prezzo con la 3-Paesi Card / salita: invece di € 23,00 solo € 19,00 
 Bambini: fino l‘anno 2008 e più giovane in compagnia di un adulto sono liberi

Con riserva di modifiche a breve termine 
a causa dalla situazione attuale di COVID 19!  
Le informazioni sui prezzi attuali si trovano su 
www.nauders.com
www.passoresia.it
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Valido per 3 giorni o 6 in 7 giorni 


