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Con carta ospiti Stubai (i prezzi senza carta ospiti 
sono maggiorati circa del 10%), prezzi in euro

Tariffe estive 2022

I BAMBINI  

SOTTO GLI 8  

ANNI VIAGGIANO 

GRATIS 

SE ACCOMPAGNATI  

DA UN GENITORE 

PAGANTE**

I BAMBINI  

SOTTO GLI 10 

ANNI VIAGGIANO 

GRATIS 

SE ACCOMPAGNATI  

DA UN GENITORE 

PAGANTE

Dal 08.05. al 08.10.2022, con carta ospiti Stubai (i prezzi  
senza carta ospiti sono maggiorati circa del 10%), prezzi in euro

* asseggeri senior nati fino al 1936: corsa gratuita (carta d’identità necessaria)
Offerte di gruppo disponibili su richiesta!  

Maggiori informazioni sulle disposizioni tariffarie nella rubrica “DA SAPERE”.

Tariffe estive 2022

* Corse gratuite per passeggeri senior nati fino al 1936 
** nella stessa categoria di biglietto (nati 2014 – 15),  
 eccetto i biglietti stagionali e annuali 
*** Corse gratuite per bambini nati dal 2016 in poi 

Offerte di gruppo disponibili su richiesta!  

COLOPHON Idea & design: ACC Werbeagentur|acc.cc; Foto: Serlesbahnen, Elferbahnen, Schlick 2000, Stubaier Gletscher, 
TVB Stubai Tirol, Andre Schönherr, eye5/Mirja Geh, Bernd Ritschel, Patrick Wagner, Andi Frank, Julian Raggl, Ochsenhütte, 
Kloster Maria Waldrast, Alpengasthof Sonnenstein, Blaserhütte, Dresdner Hütte, gettyimages; Questo listino prezzi 
annulla e sostituisce tutti i precedenti. Soggetto a modifiche.

TVB STUBAI TIROL
Stubaitalhaus Dorf 3

6167 Neustift i. St., Austria
Tel. 0043 501881-0

Fax 0043 501881-199
info@stubai.at

 
www.stubai.at

Sempre al top.
Sempre al top.

IL GHIACCIAIO DELLO STUBAI
Mutterberg 2, 6167 Neustift
Tel. 0043 5226 8141
info@stubaier-gletscher.com 
stubaier-gletscher.com  
N. di telefono per informazioni meteo 0043 5226 8141 400 

ORARI DI ESERCIZIO ESTATE 2022  
Prima salita a monte dalla stazione a valle: ore 8.00
Ultima salita TOP OF TYROL dalla stazione a valle: ore 15.15
Ultima discesa dalla stazione a monte Eisgrat / Gamsgarten: ore 16.15
Ultima discesa dalla stazione intermedia Fernau: ore 16.30

AVVISO IMPORTANTE
Dal 7 giugno al 1° luglio 2022 le attività sul ghiacciaio dello Stubai saranno 
sospese per lavori di manutenzione. Dal 12 settembre 2022 le cabinovie 
Schaufeljoch e Eisgrat saranno in revisione, la salita per i pedoni è possibile 
fino alla stazione a monte di Gamsgarten. Soggetto a modifiche.
 
Informazioni aggiornate sulle strutture aperte  
sono disponibili su stubaier-gletscher.com

SCHLICK 2000 Centro sciistico ed escursionistico
Tschaffinis Umgebung 26, 6166 Fulpmes
Tel. 0043 5225 62321
info@schlick2000.at  
schlick2000.at    
Informazioni meteo:  
schlick2000.at – con webcam 
Stubai TV – tutto il giorno 

ORARI ESTATE 2022  
Fino alla stazione intermedia Froneben (I^ sezione) 
Tutti i giorni dal 26 maggio al 2 ottobre 2022:  
Prima salita: ore 9.00 
Ultima discesa dalla stazione intermedia: ore 17.00 
 
Fino alla stazione a monte Kreuzjoch (I^ + II^ sezione) 
Tutti i giorni dal 3 giugno fino al 2 ottobre 2022: 
Prima salita: ore 9.00 
Ultima discesa dalla stazione a monte: ore 16.15 
Ultima discesa dalla stazione intermedia: ore 17.00

BUS ESCURSIONISTICO GRATUITO OGNI 30 MINUTI (IN BASE ALLA STAGIONE)

I fiori all’occhiello del ghiacciaio 
dello Stubai in estate
Scoprite l‘estate sul ghiacciaio dello Stubai, dalla grotta di ghiaccio alla piattaforma 
in vetta TOP OF TYROL a 3.210 m. Anche nei mesi estivi vi offriamo una moltitudine 
di possibilità ed esperienze imperdibili.
 
A COLPO D’OCCHIO
• Piattaforma panoramica TOP OF TYROL:  
  Affascinante panorama a 360° su 109 cime oltre i 3.000 m
• La cappella ai piedi della vetta Schaufelspitze
• Avventura rinfrescante: La grotta di ghiaccio del ghiacciaio dello Stubai
• Gigantescamente grande: Il parco avventure del Mammut ad alta quota
•  Escursione in sicurezza sul sentiero del ghiacciaio Gletscherpfad dalla 

stazione a monte Eisgrat
• Incontro informativo giornaliero di un’ora sul mondo dei ghiacciai (Eisgrat)   

 

A 3.210 metri: Piattaforma panoramica TOP OF TYROL
Incastonata in modo impressionante nel panorama del ghiacciaio dello Stubai, 
troviamo la piattaforma in vetta TOP OF TYROL, con una vista unica a 360°.  
Uno sguardo che spazia dalle Alpi dello Stubai fino alle Dolomiti. 

 
Cappella Schaufeljoch – Per un momento di raccoglimento
Proprio sul crinale nei pressi dello Schaufeljoch, l’omonima cappella, ancorata 
nella pietra e nel ghiaccio, invita a fare una pausa in questo palcoscenico 
naturale. Raggiungibile in pochi minuti a piedi dalla stazione a monte 
Schaufeljoch (è necessario avere un passo fermo).

Uno sguardo nel ghiacciaio: L’avventura della grotta di ghiaccio
Vivere i fenomeni del ghiacciaio in un tour circolare lungo 200 m. Dal 02.07 al 
11.09.2022, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 15.30 Consiglio per i più piccoli: scoprite 
il ghiacciaio in tutte le sue sfaccettature con il rally sul ghiaccio di BIG Family.

 
Grande, più grande, il Mammut Höhenspielplatz ad alta quota!
Dalle dimensioni gigantesche, un’esperienza da non perdere: il mammut, alto 
circa sei metri, offre tanta gioia e divertimento, soprattutto per i visitatori più 
piccoli. Un appuntamento immancabile per tutta la famiglia. Consiglio: fate una 
foto ricordo al fotopoint!

Tutto sul mondo dei ghiacciai!
I ghiacciai sono veri e propri testimoni del tempo. Se potessero parlare, avrebbero 
molto da dirci. Potete scoprire tutto quello che c‘è da sapere sul ghiacciaio 
(dello Stubai) durante l’incontro informativo giornaliero. Ogni giorno, dal 2 
luglio all’11 settembre 2022 alle ore 12.00. Solo in caso di bel tempo. Punto 
d’incontro: stazione a monte Eisgrat.

I fiori all’occhiello di  
Schlick 2000 in estate
La cabinovia vi porta fino a 2.136 m, il punto di partenza ideale per scoprire e 
conquistare il territorio. Si parte!
 
A COLPO D’OCCHIO
• Vasta rete di sentieri e passeggiate: 65 km, da semplici a difficili
• Vista grandiosa dalla piattaforma panoramica „StubaiBlick“
• Sentiero panoramico & percorso didattico-naturalistico
• Relax e percorso Kneipp al lago panoramico 
• Divertimento per grandi e piccini sul sentiero dei dischi “Scheibenweg”
•  Scoprire, giocare e riposare sul sentiero delle case sugli alberi 

“Baumhausweg” dello Stubai
• Una delle Seven Summits della valle dello Stubai: l’Hoher Burgstall
• Parco avventura alpino – Siti di arrampicata per tutti i livelli 
• Solo per esperti: via ferrata Große Ochsenwand 

Adatto a tutti: il breve sentiero panoramico
Dalla stazione a monte Kreuzjoch conduce in 15 minuti senza barriere 
architettoniche alla piattaforma panoramica „StubaiBlick“. Artisti locali hanno 
progettato posti a sedere lungo il percorso.

Ampie viste panoramiche allo “StubaiBlick”: per allungare la vista verso 
luoghi lontani
Tramite il sentiero panoramico si raggiunge la piattaforma panoramica a 
2.160 m. Impressionante, con tre passerelle che puntano verso montagne 
prominenti, ognuna delle quali racconta una leggenda.

Intorno al Kreuzjoch
Partendo dalla stazione a monte, questo sentiero circolare (n. 2) conduce intorno 
al Kreuzjoch. Offre un panorama impressionante del Kalkkögel e della valle dello 
Stubai. Chi vuole raggiungere la cima del Kreuzjoch, può arrivarci direttamente 
in circa 60 minuti attraverso il sentiero circolare con ascensione in vetta (n. 1). 

Da cima a cima: Parco avventura alpino
Il parco per arrampicata offre svariate possibilità. È consigliabile che i 
principianti siano accompagnati da una guida alpina. Attrezzatura adeguata, 
assenza di vertigini e passo sicuro sono prerequisiti per la fruizione. Le 
zipline possono essere utilizzate solo con una guida alpina!

Adatto alle famiglie e ai passeggini: Il percorso didattico-naturalistico
Interessanti punti informativi conducono dalla stazione a monte Kreuzjoch 
alla malga Schlickeralm. Informazioni per grandi e piccini vengono proposte 
in maniera ludica.

Svuotare la mente e rilassarsi: l`Abendweide
Godetevi le aree di riposo presso l`Abendweide, ideali per rilassarsi, affinare 
i sensi e accrescere il desiderio di scoperta.

Escursioni, alpinismo & arrampicata –  
sul ghiacciaio dello Stubai 
Di rifugio in rifugio sull’Alta Via dello Stubai

Il punto di partenza ideale per l’Alta Via dello Stubai è la stazione intermedia Fernau 
della funivia del ghiacciaio dello Stubai. Il percorso porta dal rifugio Sulzenauhütte, 
passando per il rifuguio Dresdner Hütte, fino al rifugio Neue Regensburger Hütte. 
Tutte le informazioni su stubaier-hoehenweg.at 

METE PER ESCURSIONI IN ALTA MONTAGNA
Rifugio Hildesheimer Hütte 2.899 m, Rifugio Amberger Hütte 2.135 m,
Rifugio Hochstubaihütte 3.173 m, Monte Zuckerhütl (Pan di Zucchero) 3.507 m,
Stubaier Wildspitz 3.341 m, Wilder Pfaff (Cima del Prete) 3.456 m, Östlicher 
Daunkogel 3.332 m, Hinterer Daunkopf 3.225 m, Großer Trögler 2.902 m

Lungo il sentiero del ghiacciaio - Dalla stazione intermedia Fernau alla 
stazione a monte Eisgrat
Il sentiero si snoda lungo una morena, passando per la colorata torbiera di Oberfernau, 
il laghetto artificiale di Fernau e la grotta di ghiaccio. La meta, a 2.900 m, è la 
stazione a monte Eisgrat; tempo di percorrenza circa due ore.

Molteplici possibilità di arrampicata: il parco per arrampicata Fernau
•  Via ferrata Fernau: Circa 200 metri di dislivello lungo un percorso attrezzato con 

fune di sicurezza molto esposto fino alla vetta Egesengipfel (2.635 m). Tempo di 
arrampicata: 90 min | Livello di difficoltà C (in due punti D) | Discesa lungo il sentiero 
segnalato fino al rifugio Dresdner Hütte (ca. 30 min).

•  Fernau Express: Questo itinerario con gradi D ed E è ideale per arrampicatori molto 
sportivi ed esperti. Tempo di arrampicata: 60 – 90 min | Discesa lungo il sentiero 
segnalato fino al rifugio Dresdner Hütte (ca. 30 min).

•  Vie ferrate per esercitazioni: Nei pressi del rifugio Dresdner Hütte (2.308 m) si 
trovano brevi vie ferrate a scopo di esercitazione; Livelli di difficoltà da A a E.

•  Percorsi di arrampicata sportiva Fernau: Da uno a quattro tiri di corda (livelli di 
difficoltà III-VII) fissati con spit. La discesa avviene tramite via ferrata o  
calata in corda doppia lungo il percorso.

•  Parco per arrampicata Zollhütte: Non lontano dal rifugio Dresdner Hütte, posizionato 
sul lato sud, con 12 percorsi brevi da 10 a 15 m di lunghezza; livelli di difficoltà 
da 4A a 6C+.

Informazioni dettagliate su stubai-alpin.com | stubaier-gletscher.com

Relax e percorso Kneipp al lago panoramico
Questo lago idilliaco è una vera e propria coccola nei mesi estivi: i lettini relax sulla 
riva invitano a fermarsi e a godersi il   panorama. Vietato nuotare in quanto, in 
inverno, il lago viene utilizzato per l‘innevamento delle piste.

Una gara scendendo dalla montagna: Il sentiero dei dischi Scheibenweg
Ci si sfida a vicenda con un disco di legno. Il disco viene guidato in discesa lungo 
un percorso di canali e deve completare diverse stazioni. I dischi sono acquistabili 
unicamente alla cassa della stazione a valle.

Caccia al tesoro col nano Bardin sul sentiero delle case sugli alberi 
“Baumhausweg” dello Stubai
Le case sugli alberi, progettate con cura, sono ideali per scoprire, giocare e riposarsi. 
In nano Bardin invita a partecipare a una grossa caccia al tesoro. Lungo una passeggiata 
di circa 45 minuti, passando per Vergör, si raggiunge la stazione a valle Schlick 2000.

Idilliaci prati di larici: Il punto di osservazione naturalistico Gschmitz
L‘escursione porta dalla stazione intermedia Froneben ai prati di larici. All’arrivo, 
una piattaforma offre una vista panoramica su Serles, Elfer, Habicht e valle del 
Pinnis. Il rientro avviene passando dal rifugio Alpengasthof Vergör fino a giungere 
alla stazione a valle Schlick 2000.

Punto di osservazione naturalistico Gletscherblick: Un panorama che non ha 
prezzo
Il punto di osservazione naturalistico Gletscherblick è considerato uno dei migliori 
punti panoramici della valle dello Stubai. Partendo dalla stazione a monte Kreuzjoch 
e andando sempre in direzione del rifugio Starkenburger Hütte (n. 3), in 90 minuti 
si raggiunge il punto panoramico.

Delizie culinarie
Ristorante Eisgrat
Barbecue e cucina tirolese a 2.900 m. Un ristorante 
con servizio al tavolo, lo Steinbock Bar e una 
terrazza con buffet vi invitano a gustare piatti 
deliziosi direttamente presso la stazione a monte 
Eisgrat. Quando il tempo è bello, ogni giorno 
vengono servite specialità alla griglia sulla terrazza 
soleggiata. Godetevi una tazza di caffè „1862 

Premium“ di Julius Meinl - un’unicità nella valle dello Stubai - mentre vi rilassate 
al sole su una sdraio, sulla terrazza panoramica. Tel. 0043 5226 8141 324, 
reservierung.eisgrat@stubaier-gletscher.com

Rifugio Dresdner Hütte | Sezione di Dresda  
del Club Alpino Tedesco (DAV)
Ostello estivo e invernale a 2.308 m. A pochi minuti 
dalla stazione intermedia Fernau, offre alloggi per 
alpinisti e scalatori in tutte le stagioni. Inoltre, 
propone piatti tipici della cucina tirolese.
Tel. 0043 5226 8112, info@dresdnerhuette.at

Cucina tirolese, aperitivo mattutino & 
altro: Qui ci si diverte!

Panorama Restaurant Kreuzjoch
Il ristorante a 2.136 m presso la stazione a monte 
(accesso senza barriere) offre una vista fantastica 
sull’intera valle dello Stubai. Prelibatezze caserecce 
e un terrazzo soleggiato invitano a godersi una 
pausa. Consiglio: ogni domenica, aperitivo 
mattutino! Tel. 0043 5225  62321-500 | M 0043 676 
77 77 431, panorama@schlick2000.at

Malga Fronebenalm
Popolare meta escursionistica per tutta la famiglia 
a 1.306 m. Gran parte delle pietanze offerte è fatta 
con materie prime di produzione propria: da 
generazioni la famiglia Rasinger si prende cura del 
benessere dei propri ospiti.
Tel. 0043 5225 62211, fronebenalm.com 

Rifugio Starkenburger Hütte
Panorama montano mozzafiato, con vista sulle  
“Seven Summits”. È ciò che offre il rifugio del club 
alpino a 2.237 m, raggiungibile a piedi in 120 minuti 
a partire dalla stazione a monte Kreuzjoch. Consiglio: 
Provate i canederli di spinaci con insalata!
Tel. 0043 664 50 35 420, starkenburgerhuette.at 

Rifugio Berggasthof Vergör
Luogo di sosta ideale per ciclisti e famiglie con 
passeggini. Il rifugio è raggiungibile tramite il 
comodo sentiero delle case sugli alberi 
“Baumhausweg” dello Stubai. La terrazza solarium 
offre una fantastica vista sulla vallata. Serate in 
rifugio disponibili su richiesta.
Tel. 0043 660 40 32 224, vergoer@icloud.com 

TOP OFFERTE NEI NOSTRI NEGOZI
PRESSO LE STAZIONI A MONTE E A VALLE 

Attrezzatura e accessori per escursioni, souvenir e  
articoli da regalo. Scarpe e bastoni da trekking, ausili  

per l’arrampicata su ghiaccio, anche a noleggio.

LE-OFFERTE-TOP 
nel punto vendita alla stazione a valle

Gastronomia. Gastronomia.

Ogni sabato d’agosto: 
CORSE ALL’ALBA

La prima corsa del giorno verso la stazione a monte Kreuzjoch è 
un'esperienza unica. In queste giornate vi aspetta lo yoga, al sorgere del 
sole, seguito da una tonificante colazione con accompagnamento musicale.
Tutti i nostri eventi estivi sono disponibili su schlick2000.at

Benvenuti nella valle dello Stubai
Siamo felici di avervi con noi. Vi auguriamo un soggiorno rilassante, rinfrescante 
e ricco di avventure. Poiché abbiamo a cuore il benessere e l’esperienza dei 
nostri ospiti, grandi e piccini, vorremmo fornirvi le seguenti informazioni.

Il team di TVB STUBAI TIROL e tutti i nostri partner 
vi augurano un soggiorno spensierato

SICUREZZA IN AMBIENTE ALPINO | COMPORTAMENTO SUL GHIACCIAIO
Fate le escursioni in sicurezza sui sentieri segnalati nelle zone 
direttamente collegate alle stazioni e sul sentiero del ghiacciaio. 
Lasciando i sentieri segnalati si entra in ambiente di alta montagna. 
È consigliabile addentrarvisi solo se si dispone di conoscenze ed 
esperienza adeguate. 

ACCOGLIENZA IN SICUREZZA | 
MISURE DI PROTEZIONE ANTI COVID-19
Al fine di poter godere insieme dell’estate in sicurezza, eccovi 
una panoramica delle attuali misure di protezione anti 
COVID-19.

NUMERI DI TELEFONO IMPORTANTI IN CASO DI EMERGENZA 
Soccorso alpino  140
Numero di emergenza europeo  112

Anteprima inverno 22/23
Il più grande comprensorio sciistico su  
ghiacciaio dell’Austria fino a 3.210 m,  
neve garantita da ottobre a giugno 
I fiori all’occhiello: Snowpark Stubai Zoo,  
BIG Family Ski-Camp, Powder Department  
Ghiacciaio dello Stubai, grotta di ghiaccio 
Per una pausa di piacere: 
Ristorante premiato Schaufelspitz

COMPORTAMENTO SUL GHIACCIAIO DELLO STUBAI
Le immediate vicinanze della stazione e il sentiero del ghiacciaio Le immediate vicinanze della stazione e il sentiero del ghiacciaio 
sono segnalati e messi in sicurezza. Al di fuori di queste aree ci si sono segnalati e messi in sicurezza. Al di fuori di queste aree ci si 
trova in ambiente di alta montagna e si dovrebbe disporre della trova in ambiente di alta montagna e si dovrebbe disporre della 
giusta esperienza o affidarsi a una guida alpina.giusta esperienza o affidarsi a una guida alpina.

Anteprima  
inverno 22/23
Comprensorio sciistico per famiglie: 
19 discese, 22 chilometri di piste, 
parco per bambini Kinderland
Garanzia di neve grazie alle 
favorevoli condizioni di innevamento 
naturale e artificiale
Snowpark & percorso ad alta velocità
Misurazione del dislivello Skiline
Skibus e parcheggi gratuiti

PERICOLI ALPINI! 
ALPINE HAZARDS!

CREPACCI! 
ATTENZIONE! 

CAUTION!
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I nostri eventi estivi
Stubai Ultra Trail: 2 luglio
Fare Yoga a 3.000 m di altitudine: 17 luglio
Settimana BIG Family: 21 luglio
Fiera di montagna: 7 agosto
ECHT STUBAI (Stubai Autentico):  
5 settembre – 9 ottobre 
Dettagli su stubaier-gletscher.com

ESCURSIONISTI &  
ALPINISTI

ADULTI BAMBINI 
nati 2007 – 13***

RAGAZZI nati 2003 - 06*
SENIOR nati 1937 – 56*

FULPMES – KREUZJOCH (Stazione a valle – stazione a monte, sezione I + II)

Salita o discesa 16,20 8,60 13,80
Salita e discesa 22,80 12,10 19,40

FULPMES – FRONEBEN (Stazione a valle – stazione intermedia, sezione I)

Salita o discesa 10,70 5,70 9,40
Salita e discesa 14,80 7,80 12,60

FRONEBEN – KREUZJOCH (Stazione intermedia – stazione a monte, sezione II)

Salita o discesa 12,70 6,70 10,80
Salita e discesa 22,80 12,10 19,40

PARAPENDIO SCHLICK 2000 FLYPARK STUBAI  
(Schlick 2000 + funivie dell’Elfer)

Corsa singola (1 volo) 16,20
Biglietto giornaliero 31,00 42,00
Biglietto ½ giornata dalle ore 12.00 25,60 36,00
Pass 10 corse 125,00 131,00
Trasporto parapendio 4,00
Tessera stagionale 170,00

ESCURSIONI DALLA STAZIONE A MONTE  
KREUZJOCH

1  Sentiero circolare con ascensione in vetta
2  Percorso panoramico intorno al Kreuzjoch
3  Rifugio Starkenburger Hütte
4   Percorso didattico-naturalistico  

(fino alla malga Schlickeralm)
11  Piattaforma panoramica “StubaiBlick”
12  Malga Galtalm 
13  Niederer Burgstall

1 ora 
1 ora e ½ 
2 ore 
1 ora e ¾ 
 
15 min. 
1 ora e ¼ 
1 ora e ½

14  Hoher Burgstall
15  Valico Schlicker Scharte
20  Via ferrata “Große Ochsenwand”

ESCURSIONI DALLA STAZIONE INTERMEDIA FRONEBEN
6   Sentiero dei dischi “Scheibenweg”  

(dalla stazione intermedia al lago panoramico)
7   Sentiero delle case sugli alberi “Baumhausweg” 

(fino a Vergör – non è un percorso circolare) 
8  Sentiero fino alla stazione a valle 

2 ore 
2 ore 
4 ore e ½ 
 
 
45 min. 
 
1 ora 
 
50 min. 

9  Malga Galtalm
      Sella del club alpino
17  Vetta Marchreisenspitze
18  Malga Pfarrachalm
19  Sentiero “Buttermilchsteig” per il lago panoramico
 
ALTRE ESCURSIONI

5   Abendweide  
(dalla malga Schlickeralm al lago panoramico)

10  Malga Galtalm – lago panoramico

45 min.  
3 ore 
3 ore e ½ 
3 ore e ½ 
1 ora e ¼ 
 
 
30 min.  
 
45 min.

   Percorso ad anello per il punto di  
osservazione naturalistico Gletscherblick  
(da/per stazione a monte Kreuzjoch)

   Percorso ad anello per il punto di osserva-
zione naturalistico Gschmitz (dalla stazione 
intermedia fino alla stazione a valle) 

  facile           media
  difficile e/o via ferrata  

      solo per esperti

4 ore 
 
 
3 ore

ESCURSIONISTI &  
ALPINISTI

ADULTI BAMBINI 
nati 2007 – 11

RAGAZZI 
nati 2003 – 06

SENIOR 
nati 1937 – 56*

BIGLIETTO PANORAMICO TOP OF TYROL, 3.210 m

Salita e discesa  
Schaufeljoch 
(= 6 sezioni)

30,60 15,30 19,90 24,50

STAZIONE INTERMEDIA FERNAU, 2.300 m

Salita 
(= 1 sezione)

8,00 4,00 5,20 6,40

Salita e discesa 
(= 2 sezioni)

15,80 7,90 10,30 12,60

GROTTA DI GHIACCIO STUBAI

6,50 3,00 3,00 6,50

ESCURSIONI
Stazione intermedia Fernau - Rifugio Dresdner Hütte –  
Niederl – Lago Mutterberg - Stazione a valle Eisgrat  
Stazione a valle Eisgrat – Wilde Grub’n –
Stazione a monte Gamsgarten 
Stazione a valle Eisgrat – Stazione intermedia Fernau –
Rifugio Dresdner Hütte 
Stazione intermedia Fernau – Rifugio Regensburger Hütte

4 ore

3 ore

2 ore 
 
7 ore

Stazione intermedia Fernau – Peiljoch –  
Rifugio Sulzenauhütte
Stazione intermedia Fernau – Vetta Egesengipfel
Stazione intermedia Fernau – Gamsgarten –  
cima Hinterer Daunkopf
Stazione intermedia Fernau – Stazione a monte Eisgrat 
 
SENTIERI DI MONTAGNA

 Difficoltà media       Sentiero rurale 
 Difficile

3 ore 
 
1 ora 
3 ore 
 
2 ore 
 
 

R    PERCORSO CIRCOLARE RIFUGIO  
DRESDNER HÜTTE

K   PARCO PER ARRAMPICATA FERNAU 
 

  RISTORANTE EISGRAT 
  RISTORANTE GAMSGARTEN

1 ora   PIATTAFORMA IN VETTA TOP OF TYROL 3.210 m 
  CAPPELLA SCHAUFELJOCH 
  GROTTA DI GHIACCIO
  INTERSPORT OKAY
  MAMMUT HÖHENSPIELPLATZ



DISCIPLINA TARIFFARIA DELLE FUNIVIE DELLO STUBAI
Gruppi: A partire da 10 persone paganti si applica uno sconto di circa il 9% su ogni singolo 
biglietto, da 25 o più persone paganti viene offerto un biglietto aggiuntivo per il capo comitiva
Bambini: gratis sotto i 10 anni se accompagnati da un genitore pagante (previo acquisto 
di un biglietto della medesima categoria)*, nati tra il 2007 e il 2011 = tariffa bambini
Ragazzi: nati 2003 - 2006 = tariffa ragazzi
Senior: Nati 1937 - 1956 = tariffa senior, nati fino al 1936 = biglietto gratuito
Persone con disabilità: a partire dal 60% di invalidità = tariffa ragazzi
Maggiori informazioni sulle tariffe: stubai.at
* esclusi Schlick 2000 (nati tra il 2007 e il 2013) e la pista estiva per slittini (Funivie del Serles a Mieders)
 
Si applicano le disposizioni tariffarie e di trasporto esposte.
Gli sconti possono essere richiesti solo presentando un documento d‘identità valido.
 
CONSIGLI E INFORMAZIONI DI SICUREZZA
Consigli di sicurezza Escursionisti e alpinisti operano sotto la propria responsabilità!
Le funivie non sono responsabili per eventuali incidenti in montagna. In caso di pioggia, 
neve o temporali, anche il percorso più semplice può diventare pericoloso.
Rimborso skipass/biglietti escursionistici
Skipass o biglietti escursionistici smarriti non saranno sostituiti. Le condizioni di trasporto de-
gli impianti di risalita non prevedono il rimborso né la proroga dello skipass/biglietto escur-
sionistico qualora gli impianti stessi non possano entrare in funzione per cause di forza mag-
giore (per es. tempesta, pericolo di valanga, chiusura imposta dalle autorità statali, etc.).
Avvertenze per gli escursionisti
Gli impianti delle funivie dello Stubai, in particolare le funivie del ghiacciaio dello Stubai, si tro-
vano in zona alpina di alta montagna. Lontano dalle immediate vicinanze della stazione è ne-
cessario fare i conti con i pericoli delle zone di alta montagna. I sentieri escursionistici presenti 
nei dintorni delle funivie dello Stubai non fanno parte dell’offerta delle funivie. La rappresen-
tazione dei sentieri escursionistici qui indicata non è sufficiente per organizzare un tour. Prima 
di iniziare un’escursione è necessario in ogni caso informarsi sul livello di difficoltà del percor-
so, sui requisiti per gli escursionisti e sulle caratteristiche del sentiero. Le funivie non si occupa-
no della manutenzione dei sentieri escursionistici. Le società delle funivie dello Stubai non si 
assumono alcuna responsabilità per incidenti sui sentieri escursionistici e nelle aree alpine al 
di fuori delle zone della stazione. In caso di condizioni avverse (neve, tempesta, nebbia, etc.) 
i sentieri e i percorsi escursionistici diventano notevolmente più impegnativi o persino impra-
ticabili! Vi raccomandiamo una consulenza sulle escursioni presso gli uffici delle guide alpine.
Avvertenze per i parapendisti Si invitano i piloti a presentarsi presso l’ufficio della scuola 
di volo “Papillon Alpen-Paragliding-Center Stubai“ (Tel. +43 5226 3344;  apc-stubai.at) 
per ottenere l’autorizzazione di volo. Presso la scuola sarà necessario esibire i brevetti 
di volo in corso di validità. Si declina ogni responsabilità in relazione al trasporto delle 
attrezzature ed a eventuali infortuni occorsi alla partenza, all’atterraggio e in volo, così 
come per danni cagionati a terzi. Si prega di utilizzare esclusivamente i luoghi di parten-
za e atterraggio segnalati e le rotte indicate nella mappa di volo. Se viene proclamato il 
divieto generale di volo (ad esempio a causa di cattive condizioni meteo o dell’arrivo di 
elicotteri ecc.), non è consentito autorizzare nuovi decolli. I piloti che si trovano già in volo 
devono immediatamente provvedere ad atterrare. L‘atterraggio al di fuori delle aree de-
signate può comportare reclami per violazione di proprietà ed è punibile con una multa.
Come arrivare Con l’auto dalla città olimpica di Innsbruck si raggiunge la valle dello Stu-
bai in circa 20 minuti attraverso l’autostrada del Brennero (ponte Europa), uscita Schön-
berg. Questa è la prima località della valle dello Stubai. Poi si prosegue per Mieders, Tel-
fes, Fulpmes e Neustift. Oppure si può percorrere la vecchia strada del Brennero, senza 
pedaggio, fino a Schönberg (circa 35 minuti). Con treno, aereo o autobus fino a Innsbruck. 
Una linea diretta di autobus collega la stazione centrale di Innsbruck con la valle dello 
Stubai (fino a Neustift/Mutterberg). Gli autobus effettuano servizio giornaliero. Tutti gli 
orari su stubai.at. Fulpmes e Telfes sono raggiungibili anche con le ferrovie della valle 
dello Stubai. Partenza dalla stazione centrale di Innsbruck. Numerose strutture ricettive 
offrono servizio di trasferimento. Si prega di chiarire i dettagli con i proprietari.
Informazioni, prenotazioni e registrazioni
TVB Stubai Tirol | Tel. 0043 501881-0 | info@stubai.at | www.stubai.at

BUONO A SAPERSI

WE ARE  
FAMILY 
 ANCHE NELLA VALLE  
 DELLO STUBAI.

I membri della BIG Family vivono sparsi per tutta la valle. La valle dello 
Stubai invita grandi e piccini a intraprendere un viaggio di scoperta:  
in molti luoghi si celano avventure - e questo è anche uno dei motivi per 
cui i membri della BIG Family amano vivere qui. La valle dello Stubai offre 
tutto l‘anno un ampio ventaglio di offerte e garantisce divertimento per 
grandi e piccini.
 
Vi invitiamo a esplorare la nostra bella dimora, scoprire cose nuove e 
vivere avventure emozionanti. 
 

VI ASPETTIAMO!
LA VOSTRA BIG
stubai.at/bigfamily 
 
Dal nostro sito web è possibile stampare divertenti disegni da colorare. 
Così potrete dare ai membri della BIG Family il vostro tocco personale.
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Con carta ospiti Stubai (i prezzi senza carta ospiti sono maggiorati circa del 
10%), prezzi in euro

Obbligo di museruola per i cani, noleggio museruola (dietro cauzione)  
alle casse 
* i nati fino al 1936 viaggiano gratis

BUONO A SAPERSI
Salita e discesa: Salita in cabina e discesa a scelta tra cabina o slittino estivo
Punti: 1x salita = 1 punto | 1x discesa = 1 punto | 1x slittino estivo = 1 punto
Sommerrodeln: Il biglietto è valido solo per la discesa sulla pista estiva per 
slittini (senza salita in cabinovia). 
Gli abbonamenti stagionali e annuali non sono validi sulla pista estiva per 
slittini.
I punti o i biglietti a corse multiple sono per una sola persona e non sono 
cedibili. 
Offerta famiglia: dal 2° bambino sconto del 50% sul prezzo bambino,  
valido per almeno 1 genitore più tutti i propri figli fino a 14 anni (è richiesto  
un documento d‘identità) 
 
Per motivi di sicurezza, in caso di pioggia la pista estiva per slittini rimarrà 
chiusa!

Tariffe estive 2022

I clienti con carta ospiti Stubai ricevono 
 uno sconto del 10% circa, prezzi in euro

Tariffe estive 2022

Sempre al top.

Sempre al top.

FUNIVIE DEL SERLES A MIEDERS
Waldrasterweg 1, 6142 Mieders
Tel. 0043 5225 62 776 0
kassa@serlesbahnen.at 
serlesbahnen.com  

ORARI ESTATE 2022  
26 maggio –  01 luglio 2022 e 05 settembre – 23 ottobre 2022 
tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 16.30,
con pista per gli slittini in funzione Sa/Do e festivi fino alle ore 17.00

Alta stagione: 02 luglio – 04 settembre 2022 
tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 17.00,
con pista per gli slittini in funzione Sa/Do e festivi fino alle ore 18.00

24 ottobre – 01 novembre 2022  
tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 16.00
Pista estiva per slittini dalle ore 13.30 alle 16.00

FUNIVIE DELL’ELFER
Moos 12, 6167 Neustift im Stubaital
Tel. 0043 5226 2270 
office@elferbahnen.at 
elferbahnen.at 

ORARI ESTATE 2022  
Inizio stagione: 14 maggio 
 
dal 14 maggio al 24 giugno 2022 
tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 16.30
dal 25 giugno al 3 settembre 2022  
tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 17.00
dal 4 settembre al 1 novembre 2022 
tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 16.30

I fiori all’occhiello delle 
Funivie del Serles in estate
Relax e divertimento vi aspettano ai piedi del Serles. 
Per tutti, grandi o piccini, un’esperienza di montagna da vivere!
 
A COLPO D’OCCHIO
• Una corsa veloce sulla pista estiva per slittini lunga 2,8 km
•  Al Serlespark - Parco di Serles non manca nulla: laghi, parchi giochi  

e punti panoramici
• Viste mozzafiato dalle tre piattaforme panoramiche
• Escursioni in tutto relax sui numerosi sentieri intorno al Serles
• Il nostro treno di Serlescollega il Parco di Serles al 
  monastero Maria Waldrast
• Monastero Maria Waldrast: il monastero più in alto d’Europa
•  Percorso senza barriere architettoniche dalla stazione a monte Koppeneck 

al lago di riserva Speichersee

  
Divertimento in acqua
Al Parco di Serles vi aspetta un luogo di divertimento per grandi e piccini grazie 
al percorso di equilibrio, alla zattera e al “torrente selvaggio”, formato da un 
percorso di canaline e tinozze, in cui l’acqua è fermata o lasciata scorrere grazie 
a un sistema di chiuse.

  
Oasi di tranquillità con panorama
Momenti speciali e unici per tutta la famiglia. Godetevi l‘impressionante panorama 
montano nelle oasi di tranquillità dei laghi di riserva artificiali (Speichersee), 
svuotate la mente e rilassatevi. Prendetevi una pausa, soffermatevi e ristoratevi.

  
Tutto intorno: il sentiero circolare del Parco di Serles | 30 min, facile
Partendo dalla stazione a monte, questo sentiero escursionistico fa il giro dei 
laghi del Serles e porta alla piattaforma panoramica Koppeneck. La ricompensa? 
Un panorama mozzafiato a 360°! 

  
Panorami fantastici
Le piattaforme panoramiche Koppeneck, Karwendelblick e Serlesblick offrono 
prospettive uniche nel loro genere. Non dimenticate di scattare una foto!

I fiori all’occhiello dell’Elfer in estate
Esperienze per tutti i sensi – L’Elfer si distingue per la sua ampia offerta. A piedi 
o volando. Qui ognuno trova quel che cerca.
 
A COLPO D’OCCHIO
• Punto di partenza per escursioni nella romantica e selvaggia valle del Pinnis
• Per grandi e piccini: Vari tour alpini e rifugi
• Presso la stazione a monte: Meridiana, parco giochi e delizie culinarie
• Prendere il volo: L’Eldorado del parapendio (voli in tandem) e scuola di volo
• Vie ferrate e percorsi difficili per fanatici dell’arrampicata
• Single trail per mountain bike: Eins Einser & Zwei Zweier
  
Che sia corto o lungo: Un soggiorno qui merita sempre
Da Neustift si può comodamente prendere la cabinovia a 8 posti fino alla 
stazione a monte a 1.794 m, dove si trovano la più grande meridiana accessibile 
d’Europa e il famoso parco giochi. Da qui è possibile godere di una splendida 
vista sull’intera valle dello Stubai.

Fantastico sentiero ad anello in alta quota
Il sentiero panoramico vi condurrà nei più bei luoghi di questa montagna. Con una 
vista costante sulle cime Kirchdachspitze (2.355 m) e Habicht (3.277 m), arriverete 
nella selvaggia e romantica valle del Pinnis, dove si trovano rustici alpeggi.

Percepire la natura, con consapevolezza
Questa piacevole escursione vi invita alla consapevolezza e vi premia con 
un‘ottima destinazione: il punto di osservazione naturalistico Gratzengrübl. 
Lungo il percorso sono garantite viste fantastiche e un magnifico panorama 
montano.

Verso la malga Autenalm
È possibile raggiungere la malga Autenalm attraverso tre bellissimi sentieri 
escursionistici. Il percorso è caratterizzato da splendide viste sulla valle dello 
Stubai e sul comune di Neustift. Molto popolare anche come escursione ad anello.

Prendete il volo!
L’Elfer è particolarmente apprezzato per il parapendio. Con la funivia si arriva 
comodamente e velocemente in cima. I punti di partenza e atterraggio si 
trovano presso la stazione a monte. Grazie alla sua termica, l’Elfer è adatto 
sia ai principianti, sia ai piloti sportivi. La scuola di volo offre un’ampia gamma 
di corsi.

Arrampicare sull’Elfer
Le cime offrono varietà e vie (ferrate)
con diversi livelli di difficoltà. Gli appassionati di 
arrampicata troveranno ciò che cercano su 
questi bellissimi percorsi. E il tutto non distante 
dalla stazione a monte (1.794 m).

3-2-1 viaaaa! A valle col Serlesblitz, il fulmine del Serles!
Grazie alla pista estiva per slittini lunga 2,8 km  arriverete a 
valle in men che non si dica. Se decidete di salire, preparatevi 
a vivere un’avventura emozionante. Scarica di adrenalina garantita! 
Per motivi di sicurezza, in caso di pioggia la pista estiva per slittini rimarrà chiusa.

Il treno di Serles
Il nostro trenino collega la stazione a monte con il monastero Maria Waldrast e il 
rifugio Miederer Ochsenhütte. Il treno è in funzione tutti i giorni e offre corse 
caratterizzate da comodità e splendidi panorami.

Ristori deliziosi sul Serles!

Almgasthof Koppeneck – 1.600 m
Presso la stazione a monte. Sulla terrazza assolata, in 
un’atmosfera accogliente, vi aspettano un’ampia scelta 
di pietanze e bevande. Tel. 0043 676 47 62 571

Rifugio Ochsenhütte – 1.582 m
A circa 15 minuti dalla stazione a monte potrete 
gustare la cucina casalinga tirolese sull‘idilliaca 
terrazza in legno con parco giochi per bambini. 
Nessun giorno di riposo! Tel. 0043 664 49 35 734

Maria Waldrast – 1.641 m
Locanda presso il santuario, con ampia terrazza 
assolata, parcheggio e pasti caldi tutto il giorno 
fino alle ore 17.00. Lunedì giorno di riposo!
Tel. 0043 5273 6219

Alpengasthaus Gleinserhof – 1.420 m
Raggiungibile tramite percorsi escursionistici per famiglie. 
In questa trattoria potrete gustare la cucina tirolese 
godendovi una splendida vista sulla valle dello Stubai 
dalla terrazza assolata. Tempo di percorrenza dalla 
stazione a monte: 1 ora e ½.  Tel. 0043 5225 62 100

Alpengasthof Sonnenstein – 1.364 m
Trattoria con terrazza soleggiata, parco giochi per 
bambini e piccolo zoo delle carezze. A circa 45 
minuti dalla stazione a monte, la cucina offre pasti 
caldi tutto il giorno. Nessun giorno di riposo! 
Tel. 0043 664 12 12 645

Rifugio Blaserhütte – 2.176 m
Gustate le specialità tirolesi fatte in casa con una 
splendida vista panoramica ai piedi della montagna 
più fiorita del Tirolo. Aperto da giugno a settembre. 
Tel. 0043 664 57 18 200

Gastronomia.Gastronomia.

SCOPRI I SINGLE TRAILS NELLA VALLE DELLO STUBAI
Entrambi i single trail dell’Elfer si raggiungono facilmente e in tutta 
comodità. Basta salire con la cabinovia a 8 posti. Presso la stazione a valle 
si trova anche una postazione di lavaggio per le biciclette.

Il single trail Eins Einser
• Lunghezza del percorso: ca. 4 km
• Dislivello: 800 metri
• Livello di difficoltà: medio (S2)
• Trasporto della bicicletta tramite cabinovia  
 (ganci di trasporto)
• Caratteristiche: percorso tecnico naturale 
 con passaggi su radici e tratti flow.

Single trail Zwei Zweier
• Tracciato parallelo al trail Eins Einser
• Livello di difficoltà: medio (S2)
•  Caratteristiche: leggermente più semplice rispetto  

al “fratello”, il trail Eins Einser, con un numero inferiore  
di passaggi su radici. Questo però rende la discesa  
ancora più veloce!

Il nostro cuore batte per 
le mountain bikes!

Dal 29 giugno al 24 agosto 2022: 
CORSE AL TRAMONTO

8 luoghi per rifocillarsi come si deve

Malga Issenangeralm
Una meta ideale per le escursioni a 1.373 m, 
nel mezzo della valle del Pinnis. 
Tel. 0043 676 450 30 64,
info@issenangeralm.at

Malga Karalm
Ai piedi dell‘Habicht e quindi a 1.737 m, la malga 
Karalm è raggiungibile tramite la strada forestale 
da Neder attraverso la valle del Pinnis o dalla stazione 
a monte tramite il sentiero panoramico.
Tel. 0043 660 48 71 385

Baita Elferhütte
A soli 30 min. di distanza dalla stazione a monte si 
raggiunge la Baita Elferhütte, a 2.080 m. La terrazza 
assolata offre una splendida vista sulle montagne 
dello Stubai. Possibilità di pernottamento! 
Tel. 0043 5226 2818, haas@elferhuette.at

Malga Klamperbergalm
Sono garantite sia la cucina tirolese che la vista 
spettacolare alla malga Klamperbergalm, a 1.795 m.
Tel. 0043 699 12 62 1675, info@klamperbergalm.at

Ristorante panoramico Elfer
Posto direttamente presso la stazione a monte, è 
un punto di partenza ideale per numerose escursioni. 
Godetevi le specialità fatte in casa. Tel. 0043 676 
70 59 039, info@panoramarestaurant-elfer.at

Malga Autenalm
Questo alpeggio tradizionale di 350 anni con stanza 
per l’affumicatura, sala da pranzo e un panorama 
splendido si trova a 1.665 m di altitudine. Specialità 
con ingredienti di produzione propria. Raggiungibile 
in 40 minuti a piedi dalla stazione a monte.
Tel. 0043 664 26 02 681, info@autenalm.at

Rifugio Innsbrucker Hütte sull’Habicht
Questo rifugio alpino è il punto di partenza ideale 
per numerosi percorsi ed escursioni in montagna. 
Cani ammessi solo previo accordo. Tel. 0043 5276 
295, office@innsbrucker-huette.at

Malga Pinnisalm
Ci troviamo nella meravigliosa valle del Pinnis, 
a ovest della cima Kirchdachspitze, nel 
fondovalle. La malga Pinnisalm, a 1.557 m, è 
facilmente raggiungibile da Neder o dalla 
stazione a monte delle funivie dell’Elfer. 
 Tel. 0043 676 60 82 864

* i nati fino al 1937 viaggiano gratis 
Obbligo di museruola per i cani

      Eins Einser TRAIL 

Der 1. Trail im Stubaital.

BIGLIETTO  

DI DISCESA 
VALIDO PER  

CABINA E SLITTINO  

ESTIVO

Una moltitudine di extra.  
Godetevi l’intera offerta con  
la Stubai Super Card. Maggiori  
informazioni su stubai.at.

STUBAI  
SUPER CARD

ADULTI BAMBINI 
dai 6 anni,  
nati fino al 

2012

BAMBINI 
 nati 

2007 – 
2011

RAGAZZI  
nati  

2003 – 
2006

SENIOR  
nati 

1937* –  
1956

Salita a monte 11,50 0,00 8,60 9,50 9,90
Salita & discesa 17,00 7,70 11,50 14,00 14,50
2x salita e discesa 32,00 14,70 21,80 26,60 27,60
3x salita e discesa 41,00 18,50 27,50 33,60 34,80
5x salita e discesa 66,50 30,00 44,70 54,60 56,60
Discesa a valle 11,00 7,70 8,50 9,10 9,40
3 punti 28,00 18,50 20,60 22,80 23,60
5 punti 45,00 30,00 33,50 37,00 38,30
1x slittino estivo 11,00 7,70 8,50 9,10 9,40
2x slittino estivo 19,80 14,70 15,30 16,30 16,90
3x slittino estivo 25,50 18,50 19,50 20,80 21,60
5x slittino estivo 41,50 30,00 31,80 34,00 35,10
10x slittino estivo 80,30 56,30 61,90 65,90 68,30
Trasporto bicicletta 
in cabinovia

6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Serles
Blaser
Mieders
Da Gleins a Mieders
Schönberg 
Fulpmes
Matrei am Brenner

3 ore e ¼ 
3 ore 
1 ora e ¼ 
2 ore e ½ 
3 ore 
2 ore
3 ore

ESCURSIONI DALLA STAZIONE A MONTE
Rifugio Ochsenhütte
Trattoria Gasthof Sonnenstein
Trattoria alpina Alpengasthof Gleinserhof
Monastero Maria Waldrast
Quellenweg (Il sentiero della sorgente) 
(Rifugio Ochsenhütte – Maria Waldrast – Mieders)
Jöchl e Kasern

20 min. 
45 min. 
1 ora e ¼ 
1 ora 
3 ore 

1 ora e ¼

PISTE DI SLITTINI ESTIVI
Serlesblitz (il fulmine del Serles)

AVVENTURA IN ESCURSIONE
Percorso avventura nei dintorni di Mieders, con le due  
piattaforme panoramiche Karwendelblick e Serlesblick
Il sentiero König-Serles-Weg (sentiero di Re Serles) 
Piattaforma panoramica Koppeneck

2,8 km 

1 ora 

1,9 km 
30 min.

Ogni mercoledì verso il tramonto.  
Il mercoledì l’attività della funivia è prolungata fino alle ore 21.30. 
Solo in caso di bel tempo. 
Tutti i nostri eventi estivi sono disponibili su elferbahnen.at

ADULTI BAMBINI 
 nati 2008 – 12

RAGAZZI 
nati 2004 – 07

SENIOR 
nati 1938 – 57*

TARIFFE

Salita o discesa 12,00 6,00 8,00 10,00
Salita e discesa 17,00 10,00 13,00 15,00

PARAPENDIO, DELTAPLANO, MOUNTAIN BIKE

Corsa singola 16,50 8,00 11,00 13,00
Biglietto giornaliero 42,00 22,00 30,00 35,00
3 corse 38,00 20,00 22,00 24,00
3 ore 28,00 15,00 20,00 22,00
Biglietto mattutino  
fino alle ore 13.00

32,00 18,00 22,00 24,00

Biglietto pomeridia-
no dalle ore 12.00

32,00 18,00 22,00 24,00

Biglietto 10 corse 125,00 60,00 90,00 105,00
Tessera stagionale 285,00 165,00 205,00 225,00
Tessera annuale 410,00 220,00 320,00 360,00
FLYPARK STUBAI (Funivie dell’Elfer + Schlick 2000)
Biglietto giornaliero 42,00
Biglietto ½ giornata 36,00
Pass 10 corse 131,00
BIGLIETTO TRASPORTO (per Freizeitticket & Stubai Super Card)
Corsa singola 5,00
Biglietto giornaliero 10,00
Tessera annuale 150,00

I BAMBINI  

SOTTO GLI 10 

ANNI VIAGGIANO 

GRATIS 

SE ACCOMPAGNATI  

DA UN GENITORE 

PAGANTE

ESCURSIONI
1  Escursione circolare Elfer
1  Stazione a monte Sonnenzeitweg
1  Stazione a monte - Rifugio Elferhütte
2  Escursione circolare malga Autenalm
2  Stazione a monte - Malga Autenalm
2  Malga Autenalm, percorso superiore
3  Stazione a monte - Malga Pinnisalm

2 ore 
2 ore 
45 min. 
2 ore 
45 min. 
1 ora e ¼ 
1 ora

4  Stazione a monte – Malga Karalm (sentiero panoramico)
5  Stazione a monte - Rifugio Innsbrucker Hütte
6  Stazione a monte - Malga Issenangeralm
7  Stazione a monte - Herzebner Almwirt
8  Stazione a monte - Neder/Neustift
9 Percorso forestale per la stazione a monte

10  Stazione a monte - Cima Elferspitze
11  Stazione a monte - Cima Zwölfernieder

2 ore 
3 ore 
1 ora 
1 ora 
2 ore 
2 ore e ½ 
1 ora e ¾  
2 ore

12  Stazione a monte – Malga Klamperbergalm
13  Malga Klamperbergalm – Krößbach
14   Stazione a monte - Besinnungsweg  

(sentiero meditativo)
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1 ora e ¾ 
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IN BICICLETTA
9   Stazione a monte -  

Tracciato per mountain bike
6 8   Stazione a monte -  

Tracciato per mountain bike 
Pinnis

      Eins Einser TRAIL 

Der 1. Trail im Stubaital.  Single trail Eins Einser
 Single trail Zwei Zweier

VIE FERRATE*
(Possibili pernottamenti presso  
Rifugio Elfer o Innsbrucker Hütte) 

1  Via ferrata Nordwand 
2  Via ferrata Elferkofel 
3  Cima Ilmspitze 
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  Meridiana


