
30 pascoli alpini, 3 cabinovie di montagna, tutto questo con il HOLIDAYPASS CHIENES 
 

Programma incluso: 

 Impianti di risalita Gitschberg/Jochtal AG (25 maggio fino al 02 novembre) 

 Diavisione con Sig. Hackhofer Josef (giugno fino ottobre) 

 Land Art percorso (giugno fino ottobre) 

 Martedì: Servizio Shuttle a Elle (maggio fino ottobre) 

 Mercoledì: Servizio Shuttle con guida (min. 4 persone) a Plata (maggio fino ottobre) 

 Venerdì: Servizio Shuttle a Terento “Nunewieserhof” (maggio fino ottobre) 

 

Servizi ridotti: 

 Dal grano al pane, escursione per famiglie (maggio fino ottobre) 

 Rafting sul fiume Rienza bassa Pusteria (maggio fino ottobre) 10 % 

 Esperienza naturalistica il sorgere dell’alba (giugno fino ottobre) 

 Natura pura con tutti i sensi (maggio fino settembre) 

 Escursioni guidate in montagna (maggio fino ottobre) 

 Caseificio Gatscher (giugno fino ottobre) 

 Passeggiate a piedi nudi e respirare e rigenerarsi tra gli alberi (maggio fino ottobre) 

 Programma per bambini sul Plan de Corones (luglio fino settembre) 

 Museo Archeologico Mansio Sebatum a San Lorenzo 20 % 

 Museo mineralogico Kirchler S. Giovanni 10 % 

 Volo in biposto Kronfly 20 % 

 Museo Lumen 10 % 

 

Attenzione! Le escursioni guidate hanno un numero minimo e massimo di partecipanti. 

 

*Escluso: 
 

 Treni interregionali (Intercity, Eurocity, Euronight, Eurostar) 

 Shuttle Dobbiaco – 3 Cime di Lavaredo/Auronzo 01.06. – 13.10.2019 (*8 €) 
 Shuttle stazione treno Monguelfo – Lago di Braies 10.07. – 10.09.2019 (*3 €) 

 Linea Pullman 442 al Lago di Braies 10.07. – 10.09.2019 (da Dobbiaco supplemento *3 €) 
 Nuovo! Linea Pullman 443 Prato Piazza 10.07. – 10.09.2019 (da Dobbiaco supplemento *3 €) 

 

 Il trasporto di BICICLETTE (solo su treno 7 €), CANI e altri tipi di animali è a pagamento! 

HOLIDAYPASS – Chienes 

Il HOLIDAYPASS è a disposizione degli ospiti che sono alloggiati 
presso gli esercizi associati all’associazione turistica Chienes. Loro 
hanno diritto all’illimitato utilizzo dei mezzi pubblici in Alto Adige 
(bus, treni regionali, e funivie della provincia), incluse le prestazioni 
turistiche e sconti sotto indicati.  
La mobilità è un grande tema per il turismo, che diventa sempre più 
importante. L’area vacanze Gitschberg/Jochtal lavora già da 
parecchio tempo insieme con le associazioni turistiche vicine e 
lascia usare gli ospiti già da parecchio tempo le sue cabinovie 
Gitschberg e Jochtal. In collaborazione con la Gitschberg Jochtal 
AG, siamo riusciti ad offrire questa opportunità anche ai nostri ospiti. 
Con il HOLIDAYPASS gli ospiti di Chienes hanno già adesso la 
possibilità di andare con il treno fino a Rio di Pusteria e di prendere 
poi la funivia Rio di Pusteria – Maranza gratuitamente. Con 
l’integrazione aggiuntiva delle cabinovie di montagna è completata 
l’offerta per gli ospiti. Gli impianti di risalita sono aperti questo anno 
dal 25 maggio fino al 02 novembre.  
 

 






















