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Innamorarsi dell’area vacanze scoprendone le parti migliori. Tutto incluso!
30 malghe, 3 impianti di risalita, 1 area vacanze dal 26. maggio fino al 14 ottobre 2012
Grazie al grande successo riscosso, l’iniziativa Almencard proseguirà anche nel 2012, offrendo
ai turisti un servizio a tutto tondo durante i mesi estivi: azione, avventura, servizi di trasporto,
impianti di risalita e tanti eventi interessanti per tutta la famiglia con un’unica carta vantaggi!
La Almencard ha in serbo per voi tantissime sorprese! Appena arrivati, potrete riceverla
direttamente nel vostro albergo. La Almencard è attiva subito e vi permette di godere di tutti i
vantaggi offerti: cabinovie e funivie e biglietti gratis per molti eventi nell’intera regione vacanze
Gitschberg Jochtal. Inoltre i possessori della Almencard avranno prezzi scontati presso gli
esercizi aderenti all’iniziativa.
Potrete ricevere gratuitamente la vostra Almencard richiedendola direttamente al vostro albergatore.
L’estate nell’area vacanze Gitschberg Jochtal è semplicemente imperdibile!

Con la Almencard avrete diritto a molte prestazioni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cabinovia Gitschberg
Cabinovia Jochtal
Funivia Rio di Pusteria-Maranza
Autobus Rio di Pusteria-Alpe di Rodengo/Luson
Escursione al monte Gitsch a Maranza
Escursione di maso in Val di Fundres
Itinerario tematico “storie di miele” – il mondo delle api e del miele a Rodengo
Il percorso Kneipp in Valle Altafossa: acque rinfrescanti, prati profumati per vivere l’estate
alpina secondo la filosofia benessere di Kneipp
9. Un paese racconta… “contadini coraggiosi, una bella eroina, bunker oscuri”,
tutto questo lungo un’escursione storica sull’altopiano di Spinga
10. Visita guidata nella Chiusa di Rio di Pusteria
11. Escursione per assistere al sorgere del sole a 2000 m, a Valles
12. Escursione autunnale (da metà settembre)
13. “Krixly Kraxly” corso d’arrampicata per bambini a Valles dai 5 ai 9 anni
14. “Kletterhetz” corso d’arrampicata per ragazzi a Valles dai 10 ai 14 anni
15. Mura antiche, vino novello - visita a un viticoltore biologico con degustazione
16. Tornei cavallereschi per bambini nella Chiusa di Rio Pusteria
17. Gita in carrozza per bambini a Maranza
18. Sconti nei negozi, musei e strutture per il tempo libero
Le escursioni e le manifestazioni elencate vengono organizzate settimanalmente.
Prenotazioni entro le ore 16.00 del giorno precedente presso il gestore dell’esercizio
oppure presso l’Ufficio turistico dell’Area Vacanze Gitschberg Jochtal
(tel. +39 0472886 048, e-mail info@gitschberg-jochtal.com).
Numero minimo di partecipanti: 4 adulti oppure 5 bambini a partire da 5 anni
Informazioni valide suscettibili di cambiamenti
Un’area vacanze
dell’Alto Adige/Südtirol

