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VIVERE L‘INTERA VALLE 
Tutte le attrazioni in una sola carta

La Stubai Super Card è un must imperdibile per la vostra vacan-
za estiva nella Valle dello Stubai. Che siate esperti escursionisti e 
scalatori o che vogliate semplicemente godervi una vacanza, nessun 
desiderio resterà inesaudito. Dal 13 maggio fino al 29 ottobre 2022, 
la Card vi permetterà di vivere con ancora maggiore intensità l’in-
tera valle e il meraviglioso paesaggio montano. Riceverete la Stubai 
Super Card soggiornando in una delle strutture associate a 
partire dal primo giorno e sarà valida per tutta la durata 
della vostra vacanza.

BUONO A SAPERSI
Impianti di risalita: la Stubai Super Card vi consente di acce-
dere direttamente agli impianti di risalita passando per il tor-
nello. Non è più necessario fare la coda a una cassa. Si ricorda che è 
possibile utilizzare ogni impianto di risalita una sola volta al giorno 
(salita e discesa). Salvo eventuali modifiche di orario. Le prestazioni 
menzionate valgono solo per l’orario normale di funzionamento del 
relativo fornitore del servizio. Trasporto pubblico: il trasporto 
pubblico della linea 590 (bus della Valle dello Stubai) è a vostra 
disposizione per un utilizzo illimitato tra le località di Mutterberg e 
Innsbruck durante il normale orario di esercizio. La linea STB (ferro-
via della Valle dello Stubai) è a vostra disposizione per un utilizzo 
illimitato tra le località di Fulpmes e Innsbruck durante il normale 
orario d’esercizio. Se desiderate viaggiare in treno, l’arrivo 
nella Valle dello Stubai con i mezzi di trasporto pubblici è già inclu-
so: contattate il vostro albergatore prima del vostro arrivo.
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Vivete da vicino l’esperienza mozzafiato del paesaggio dello Stubai.

COLOFONE: Tourismusverband Stubai Tirol KöR, Stubaitalhaus, Dorf 3, 6167 Neustift 
im Stubaital, Austria; realizzazione: Martin Eiter; foto: Tourismusverband Stubai Tirol, 
Schlick 2000, Stubaier Gletscher , Serlesbahnen Mieders, Freizeitzentrum Neustift, Stu-
bay, Greifvogelpark Telfes, Tourismusverband Innsbruck, Innsbrucker Verkehrsbetriebe, 
Andre Schönherr, eye5/Mirja Geh, Bergiselschanze, S2S-Rafting, Airparc; tutte le indica-
zioni di prezzo sono in euro e inclusive di IVA. Con riserva di modifiche ed errori di 
stampa. Ultimo aggiornamento: primavera 2022.



I SERVIZI INCLUSI NELLA  
STUBAI SUPER CARD IN BREVE

 -  INGRESSO DI 3 ORE ALLA NUOVA  
PISCINA STUBAY OGNI 7 GIORNI DI 
PERMANENZA 

 -  LIBERO ACCESSO ALLA PISCINA COPERTA 
CON ANNESSA VASCA ALL’APERTO  
NEL CENTRO RICREATIVO DI NEUSTIFT

 -  USO GRATUITO DELLA  
PISCINA ALL’APERTO DI MIEDERS

 -  CORSA GRATUITA SUI BUS DELLA RETE DI 
TRASPORTO PUBBLICO DI INNSBRUCK  
(tra Mutterberg e Innsbruck)

 -  CORSA GRATUITA SULLA FERROVIA DELLA 
VALLE DELLO STUBAI (LINEA STB)  
(Fulpmes–Innsbruck–Fulpmes)

 -  USO GRATUITO DELLA FUNIVIA DEL 
GHIACCIAIO DELLO STUBAI  
(1 salita e 1 discesa al giorno,  
nessun trasporto per equipaggiamento da sci)

 -   USO GRATUITO DELL’IMPIANTO DI 
RISALITA DI SERLES  
(1 salita e 1 discesa al giorno)

 -  USO GRATUITO DELL’IMPIANTO DI 
RISALITA SCHLICK 2000  
(1 salita e 1 discesa al giorno)

 -  USO GRATUITO DELLA FUNIVIA 
PANORAMABAHN ELFERLIFTE   
(1 salita e 1 discesa al giorno)

 -  1 DISCESA PER SETTIMANA SULLA  
PISTA ESTIVA DA SLITTINO DI MIEDERS
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Stazione a monte Kreuzjoch nel centro escursionistico Schlick 2000

IMPIANTI DI RISALITA DELLO STUBAI
Comodamente verso la vetta 

Con gli impianti di risalita dello Stubai si possono raggiungere co-
modamente molti punti di partenza per le escursioni in montagna. 
Inoltre, le baite accoglienti e gli alpeggi in luoghi idilliaci 
della Valle dello Stubai invitano a una piacevole sosta.

Un riepilogo dettagliato delle varie possibilità di escursioni si può 
trovare nella guida dei rifugi dello Stubai, disponibile presso gli 
uffici dell’associazione di promozione turistica dello Stubai, Tirolo. 
Lasciatevi coccolare dai piaceri culinari negli alpeggi e nelle baite. 
Anche quando il sole non splende, vale sempre la pena fare un giro 
con gli impianti di risalita.

Rifugi e alpeggi v’invitano a una sosta dopo l’escursione. Oltre le 
nuvole: la vista dalla stazione a monte della funivia Serles.
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GHIACCIAIO DELLO STUBAI
Avventura sul ghiacciaio

L‘impressionante panorama dello Stubai Glacier World si apre non 
appena si guida la spazioso Eisgratbahn 3S. Il regno della neve 
promette puro fascino. Scappa dalle alte altezze e goditi la vista a 
360 ° di oltre 109 cime di tremila metri dalla piattaforma TOP OF 
TYROL. La cappella dello Schaufeljoch, a pochi minuti a piedi 
dalla stazione a monte, è un posto meraviglioso dove fermarsi. 

Una sosta al ristorante Eisgrat con la sua terrazza soleggiata pro-
mette divertimento culinario grazie ai migliori prodotti della regione 
e una vista dell‘imponente scenario montano. L‘ora di informazione 
giornaliera si svolge lì a luglio e agosto. Una visita alla grotta di 
ghiaccio è un‘avventura speciale. Durante un tour lungo 200 m, 
otterrai affascinanti intuizioni sui fenomeni millenari del ghiacciaio 
(vedere anche i partner a pag. 23). Altre attrazioni per le famiglie 
sono il Mammut, il parco giochi d‘alta quota alto sei metri – gigan-
tesco in altezza e un‘esperienza in sé.

Orari di servizio estate 2022
Prima salita dalla stazione a valle: ore 08:00 
Ultima discesa dalla stazione a monte Schaufeljoch: ore 16:00 
Ultima discesa dalla stazione a monte Eisgrat / Gamsgarten: ore 16:15 

 

Impianti aperti per gli escursionisti 
nella nell’estate 2022
07/06 – 01/07/2022: nessun servizio passeggeri per revisione
Dal 02/07/2022: salita al TOP OF TYROL 3.210 m
Grotta di ghiaccio aperta tutti i giorni dalle 9:00 alle 15:30
12/09 – 08/10/2022: revisione Schaufeljochbahn
Salita pedonale alla stazione a monte Gamsgarten a 2.600 m.

Con riserva di modifiche. Informazioni aggiornate sugli impianti aperti 
e sui periodi di revisione sono disponibili su stubaier-gletscher.com 
o telefonicamente al numero +43 (0) 5226 8141 
 
Contatti
Stubaier Gletscher, Mutterberg 2, 6167 Neustift im Stubaital
T: +43 (0) 5226 8141
info@stubaier-gletscher.com, www.stubaier-gletscher.com

Il mammut è in trono nel regno di nevePanorami mozzafiato dalla piattaforma “TOP OF TYROL”
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Meridiana percorribile a piedi alla stazione a monte dell’Elferlifte

FUNIVIA PANORAMABAHN  
ELFERLIFTE
Ascesa fino alla stazione a monte di Neustift

L’impianto Elferbahnen  a Neustift rappresenta l’eldorado per 
l’escursionismo e il parapendio per antonomasia. Qui è pos-
sibile trovare una ramificata rete escursionistica con numerose pos-
sibilità di sosta. Raccomandiamo particolarmente di visitare la più 
grande meridiana percorribile a piedi di tutte le Alpi, di-
rettamente presso la stazione a monte dell’Elferlifte. Sentite il rit-
mo del tempo sui sentieri tematici Sonnenzeit, Blütezeit e Stein-
zeit. A tutti i downhill biker, i due percorsi “Eins Einser” e “Zwei 
Zweier” fanno battere il cuore più velocemente.

Orari
13/05 – 24/06/2022
Prima salita ore 09:00, ultima discesa ore 16:30
25/06 – 03/09/2022
Prima salita ore 08:30, ultima discesa ore 17:00
04/09 – 29/10/2022
Prima salita ore 09:00, ultima discesa ore 16:30

Contatti
Hochstubai Liftanlagen, Moos 12, 6167 Neustift im Stubaital
T: +43 (0) 5226 2270, kassa@elferbahnen.at, www.elfer.at

Lo spettacolo della natura “Elfer Gratzengrübl” sopra la Valle del Pinnis
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Piattaforma panoramica StubaiBlick al sorgere del sole

SCHLICK 2000
Avventura montana per tutta la famiglia

Il centro escursionistico per famiglie Schlick 2000 vi aspetta con un to-
tale di 65 chilometri di sentieri escursionistici e tante attrazioni 
per scoprire da vicino la montagna.La cabinovia accompagna i visita-
tori a 2.136 metri. Da lì si imbocca un pittoresco sentiero panoramico 
che conduce alla piattaforma panoramica “StubaiBlick”: la vi-
sta sulle montagne circostanti e sull’affascinante catena dei Kalkkögel 
è davvero un sogno. Si prosegue quindi lungo il sentiero didattico 
fino alla malga Schlickeralm. Qui comincia l’“Abendweide”, un paesag-
gio rilassante da gustare con tutti i sensi fino ad arrivare a un idilliaco 
lago panoramico. Si continua camminando lungo il sentiero con la 
pista per i dischi di legno fino alla stazione intermedia, da cui parte 
il sentiero delle case sugli alberi dello Stubai, con le sue straordi-
narie costruzioni e le tante attrazioni che faranno la gioia dei bambini, 
dalle radici alla cima degli alberi. Il centro escursionistico ha un ricco 
calendario di eventi per tutta la stagione estiva con brindisi mattutino, 
passeggiate all’alba, messe in montagna e molto altro ancora.

Orari
Prima tappa fino alla stazione intermedia di Froneben: 
26/05 – 02/10/2022
Prima e seconda sezione fino alla stazione a monte Kreuzjoch: 
03/06 – 02/10/2022 

Prima salita: ore 09:00
Ultima discesa dalla stazione a monte: ore 16:15
Ultima discesa dalla stazione intermedia: ore 17:00 

Contatti
Schlick 2000, Tschaffinis Umgebung 26, 6166 Fulpmes
T: +43 (0) 5225 62321, info@schlick2000.at, www.schlick2000.at 

Divertimento turbolento sul sentiero con la pista per i dischi

Il percorso naturalistico informativo con nuove stazioni
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PISTA ESTIVA DA SLITTINO DI MIEDERS
Pronti al decollo... si vola!

Chi opterà per una discesa su questa pista, avvertirà sicuramente 
una scarica di adrenalina e godrà di un’emozionante avventura. Il 
percorso, lungo 2,8 km con 40 curve paraboliche, assicura diverti-
mento ai giovani e a chi si sente ancora giovane. La Stubai Super 
Card comprende una discesa sulla pista estiva da slittino 
ogni 7 giorni di permanenza. CONSIGLIO: su tutte le corse suc-
cessive, si ottiene una riduzione del 30% sul prezzo con la Stubai 
Super Card. (Lo sconto si applica esclusivamente a corse singole sulla 
pista da slittino estivo, per la salita in cabinovia si paga la tariffa 
normale)

Orari
Si vedano gli orari dell’impianto di risalita di Serles a Mieders a pag. 13.
Attenzione: l’apertura della pista estiva da slittino è soggetta a 
variazioni, in funzione delle condizioni climatiche e della 
temperatura.

Contatti
Serlesbahnen Mieders (Impianto di risalita di Serles a Mieders)

IMPIANTI DI RISALITA

Serlespark: parco giochi presso la stazione di Koppeneck Fino a 42 km/h giù per la valle: pista estiva da slittino di Mieders

15IMPIANTI DI RISALITA

IMPIANTO DI RISALITA DI SERLES  
A MIEDERS
Escursioni ai piedi del Serles

Partendo dall’impianto di risalita di Serles a Mieders, è possibile 
scoprire l’affascinante paesaggio montano dello Stubai. Direttamen-
te dalla stazione a monte, si diramano numerosi sentieri con tempi 
di percorrenza tra i 15 minuti e le 3 ore e mezzo. Anche il sentiero 
Kapellenweg, che porta fino al convento Maria Waldrast, e 
il sentiero Quellenweg invitano a un’escursione. Il Serlespark con 
laghetto panoramico e parco avventura per bambini si trova accan-
to alla stazione a monte Koppeneck.

Orari
26/05 – 01/07/2022 e 05/09 – 23/10/2022
Prima salita a monte ore 09:00, ultima discesa ore 16:30
(in caso di pista per slittini aperta Sa / Do e festivi fino alle 17:00)
02/07 – 04/09/2022
Prima salita a monte ore 09:00, ultima discesa ore 17:00
(in caso di pista per slittini aperta Sa / Do fino alle ore 18:00)
24/10 – 29/10/2022
Prima salita a monte ore 09:00, ultima discesa ore 16:00

Contatti
Serlesbahnen Mieders, Waldrasterweg 1, 6142 Mieders
T: +43 (0) 5225 62776, info@serlesbahnen.at, www.serlesbahnen.at



L‘area esterna nella piscina StuBay
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PISCINE
Riposarsi, rilassarsi, divertirsi.

Dopo una faticosa escursione, non c‘è niente di più rigenerante che 
riposarsi e immergere le stanche gambe nell’acqua fresca delle pis-
cine dello Stubai. E per gli amanti del sole ci sono le incantevoli 
piscine all‘aperto. 

La piscina coperta con annessa vasca all’aperto a Neustift, così 
come la piscina all’aperto di Mieders sono liberamente accessibili 
ogni giorno con la Stubai Super Card. La piscina StuBay tra Ful-
pmes e Telfes, rappresenta un appuntamento imperdibile. Con la 
Stubai Super Card è compresa un‘entrata di 3 ore ogni 7 giorni di 
permanenza.

Piscine nello Stubai: divertimento per tutta la famiglia, incluso relax 
con paesaggio alpino mozzafiato
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CENTRO PER IL TEMPO LIBERO STUBAY
Immergersi e godersi la vacanza

Sia che fuori piova o faccia bel tempo, se vi rilasserete nei paradisi 
con pool e sauna delle Alpi dello Stubai, vi immergerete in una vera 
atmosfera di vacanza. Nella nuova piscina StuBay potrete godere per 
3 ore (incluse nella Stubai Super Card) di momenti indimenticabili e 
del panorama alpino mozzafiato. Naturalmente avete la pos-
sibilità di utilizzare la nostra esclusiva zona sauna (aperta dalle 
10:00 alle 22:00) pagando un regolare supplemento (€ 11,50 per 4 
ore). I nostri maestri di sauna vi sorprenderanno con speciali gettate 
di vapore (Aufguss) allo scoccare di ogni ora. 

Orari di apertura
Ogni giorno, dalle 10:00 alle 21:00
Per gli orari di apertura attuali, visitare il sito www.stubay.at

Contatti
StuBay Freizeitcenter, Landesstraße 1, 6165 Telfes
T: +43 (0) 5225 62666, info@stubay.at, www.stubay.at

CENTRO RICREATIVO DI NEUSTIFT
Relax con vista sui monti

Per tutti coloro che amano l’acqua, il Centro ricreativo di Neustift 
è il luogo ideale. Scoprite la piscina coperta con acqua piacevol-
mente riscaldata a 31° C con ugelli integrati e vasca esterna 
annessa. Spaziose sale relax e lettini assicurano momenti di puro 
benessere. Anche per i bambini non manca il divertimento con lo 
scivolo d’acqua lungo 72 metri. Infine, un prato con sdraio e 
un parco giochi completano l’offerta.

Per gli orari di apertura attuali, visitare il sito:
stubai.at/freizeitzentrum-neustift

Contatti
Freizeitzentrum Neustift
Stubaitalstraße 110, 6167 Neustift im Stubaital
T: +43 (0) 5226 2722
freizeitzentrum-neustift@aon.at
stubai.at/freizeitzentrum-neustift

PISCINA ALL‘APERTO DI MIEDERS
Una piscina storica

La piscina di Mieders, la Miederer Badl, è una delle più antiche 
del Tirolo e fu costruita nel 1928. Immergetevi nel fascino di que-
sta vasca storica e tuffatevi insieme ai più piccoli (c’è una piscina 
anche per i bambini!). Dopo una bella nuotata nell’acqua fresca ci 
si può rilassare sui lettini di legno o assaporare un gelato del bistrò 
della casa.

Orari di apertura
Da metà giugno ad inizio settembre, con condizioni meteo favorevoli
Dalle 10:00 alle 19:00

Contatti
Miederer Badl
Wiesel 3, 6142 Mieders
T: +43 (0) 5225 62776
www.schwimmbad.mieders.net

Centro ricreativo di Neustift: piscina coperta

Una moderna oasi di benessere tra le montagne: la piscina StuBay
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Bus della linea 590

TRASPORTO PUBBLICO
Mobilità in tutta la valle e sino a Innsbruck

La Stubai Super Card include anche l’utilizzo dei mezzi di 
trasporto pubblici. Così, tutti i punti di partenza importanti per 
le escursioni nella valle (come il meraviglioso WildeWasserWeg) 
sono facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici di trasporto e la 
macchina puó rimanere a casa. 

Si raccomanda di prestare sempre attenzione agli orari affissi. La 
Stubai Super Card è valida per l’utilizzo dei mezzi pubblici di tra-
sporto delle linee 590 (bus) e STB (ferrovia della Valle dello 
Stubai). Per le corse della linea 590N (notturno) la Stubai Super 
Card non è valida! 

Si prega di osservare che, tra le ore 16:00 e le 18:00, sarebbe racco-
mandabile dare la preferenza alla ferrovia della Valle dello Stubai 
(linea STB) rispetto alla linea del bus (linea 590), al fine di evitare 
sovraffollamenti dei mezzi. 

Giro turistico davanti al “tetto d’oro”; il bus o la linea STB vi por-
teranno a Innsbruck e di nuovo nella Valle dello Stubai.



BONUS PRESSO I PARTNER
Vivere la Valle dello Stubai ancora più intensamente

Oltre agli innumerevoli servizi inclusi, la Stubai Super Card 
offre anche una serie di bonus imperdibili. Esibite la vostra 
Stubai Super Card presso i partner aderenti e usufruite di sconti 
sino al 30% sui prezzi d’ingresso.

(I prezzi d’ingresso per i possessori della Stubai Super Card si calco-
lano applicando uno sconto del 30% sul prezzo ordinario, arroton-
dato ai 50 centesimi successivi. Se, ad esempio, un ingresso a prezzo 
pieno ridotto del 30% è pari a € 3,43, il possessore della carta dovrà 
corrispondere € 3,50).

 

GROTTA DI GHIACCIO SUL GHIACCIAIO DELLO STUBAI

Il fascino del ghiaccio: a meno di 30 metri sotto la pista da sci a 
3.000 metri sul livello del mare vi aspetta un’attrazione molto partico-
lare. È la grotta di ghiaccio del ghiacciaio dello Stubai! Seguendo un 
percorso lungo 200 metri è possibile scoprire da vicino la storia mille-
naria del ghiacciaio. Venite a scoprire tutto quello che c’è da sapere 
sulle morene, sulla crema del ghiacciaio, sullo strato che lo protegge 
e molto altro ancora. Dalla stazione a monte Eisgrat parte un sentie-
ro facilmente percorribile che conduce direttamente all’ingresso della 
grotta di ghiaccio. Si prega di notare che il sentiero segnalato non è 
adatto ai passeggini. Consigliamo scarpe robuste.

Per i titolari della Stubai Super Card l’ingresso costa € 5,00 per gli 
adulti e € 2,50 per i bambini (prezzo normale: € 6,50 e € 3,00) 

Orari di apertura: la grotta di ghiaccio del ghiacciaio dello Stubai 
è aperta dal 02/07 al 11/09/2022 tutti i giorni dalle 09:00 alle 
15:30 (gli orari possono variare in base all’accessibilità e alle condizio-
ni atmosferiche – Soggetto a modifiche).

Contatti
Stubaier Gletscher, Mutterberg 2, 6167 Neustift im Stubaital, 
T: +43 (0) 5226 8141
info@stubaier-gletscher.com, www.stubaier-gletscher.com

MUSEO DEI PRESEPI DI FULPMES

Nel cuore del paese, presso la Platzwirt-Haus, costruita cinquecento 
anni fa, si possono ammirare innumerevoli presepi dal grande 
valore storico. Durante una vacanza in famiglia nella Valle dello 
Stubai, una visita al museo è un’esperienza imperdibile, in partico-
lare per i più piccoli. Scoprite i presepi di antichi maestri e artisti, un 
presepe percorribile e il labirinto dei presepi. 

Il prezzo d’ingresso per i possessori della Stubai Super Card è pari a € 3,50 
per gli adulti e a € 2,00 per i bambini (prezzo intero: € 4,80 e € 2,40).

Orari di apertura
Da giovedì a domenica previo accordo telefonico, numero: 
+43 (0) 5225 62251-1

Contatti
Krippenmuseum Fulpmes, Bahnstraße 11, 6166 Fulpmes
T: +43 (0) 5225 62251-1
kontakt@krippenmuseum.at, www.krippenmuseum.at

2322

Grotta di ghiaccio sul ghiacciaio dello Stubai
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PARCO DEI RAPACI DI TELFES (GREIFVOGELPARK)

Il parco dei rapaci di Telfes propone ad adulti e bambini emozionanti 
dimostrazioni di volo. Ammirate i falchi pellegrini e le altre spe-
cie che in volo sprigionano tutto il loro fascino. Le dimostrazioni quo-
tidiane vi lasceranno a bocca aperta.

Il prezzo d’ingresso per i possessori della Stubai Super Card è pari a 
€ 6,00 per gli adulti e a € 4,00 per i bambini (prezzo intero: € 8,00 e 
€ 5,00)

Orari di apertura 
Tutti i giorni dalle 11:00 alle 17:00 
Dimostrazioni di volo ogni giorno alle 15:00

Contatti
Greifvogelpark Telfes im Stubai, Luimes, 6165 Telfes im Stubai
T: +43 (0) 664 3415878
greifvogelpark@aon.at, www.greifvogelpark-telfes.at

SHUTTLE PER LA MALGA OBERISSALM

La Oberbergtal è una delle vallate laterali più incantevoli della 
Valle dello Stubai. Le malghe Stöcklen e Oberiss invitano a una pia-
cevole sosta. L’alpeggio è anche il punto di partenza per l’escur-
sione al rifugio Franz Senn Hütte, che sorge lungo l’Alta Via 
dello Stubai. Vivete la bellezza della natura e utilizzate lo shuttle 
che da Neustift conduce alla malga Oberiss.

Il prezzo del viaggio per i possessori della Stubai Super Card è pari 
a € 6,00 per adulti e bambini (prezzo intero: € 8,00)

Orari 
Andata: centro di Neustift in direzione Oberiss (servizio trasporto 
Danler) 9:30 e 15:30 (ogni giorno)
Rientro: Oberiss in direzione centro di Neustift (servizio trasporto 
Danler) 10:00 e 16:00 (ogni giorno)

Contatti
Reisedienst Danler, Neustift Dorf,
T: +43 (0) 5226 3500

La poiana di Harris nel Parco dei rapaci di Telfes La malga Stöcklenalm nella pittoresca valle di Oberberg
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STUBAI RAFTING

L‘esperienza Valle dello Stubai dal suo lato selvaggio: Rafting sul 
fiume Ruetz è pura azione di acqua bianca! Nel mezzo dell’idil-
liaco panorama montano, il Ruetz ruggisce attraverso la Stubaital 
e offre un percorso di rafting mozzafiato sul quale sia i principianti 
che i più esperti possono fare il pieno di soldi. Oltre al tour di rafting 
in acque bianche ricco d’azione per gli adulti, c’è anche un emozio-
nante Kids & Family Tour su acque bianche più facili per tutti a parti-
re dai 6 anni e per tutta la famiglia. C’è davvero qualcosa per tutti! 
Lo Stubai Rafting offre una supervisione individuale, attrezzature al 
top, guide esperte - e tanto divertimento! 

Prezzi per i possessori della Stubai Super Card: Rafting € 59, Kids & 
Family Tour € 54. Questi prezzi del pacchetto comprendono i prez-
zi scontati del tour più i costi per il noleggio dell’attrezzatura e il 
 trasferimento.

La pre-registrazione è obbligatoria! Online, via e-mail, per 
telefono o direttamente alla stazione di rafting sulla Elferbahnen 
(aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 18:00 nella stagione estiva). 

Contatti
Stubai Rafting, Moos 12, 6167 Neustift im Stubaital
T: +43 (0) 660 7569539, rafting@s2s.at, www.s2s.at/rafting

Avventura Rafting nello Stubai Divertimento indoor nell‘AIRPARC

AIRPARC

Il Centro per il tempo libero StuBay ospita, tra le altre cose, il AI-
RPARC. Il nuovo paradiso degli sport di tendenza si trova in una 
palestra indoor di 1.280 m2 e offre attività per tutte le età. L’hi-
ghlight assoluto sono i due tappeti elastici freestyle di 30m2 
ciascuno – un‘attrazione unica in tutta l‘Austria! Inoltre 
troverete i tappeti elastici con parete, Eurotramps con salti in un 
gigante materassone AIR2BAG, una rampa di BigAir, un Airfield di 
60 m2, un percorso Free Running e l’area Chill-and-Kids con parco 
giochi e castello gonfiabile per i piccini.

I prezzi attuali sono disponibili su www.air-parc.com

Permanenza consentita alla prima visita: 3 ore. Per le visi-
te successive, i prezzi menzionati valgono per 2 ore. Gli sconti non 
sono validi in combinazione con le tariffe di gruppo.
 
Orari di apertura
Da martedì a venerdì: dalle 14:00 alle 20:00
Sabato, domenica e giorni festivi: dalle 12:00 alle 20:00
Gli orari di apertura dipendono dalla stagione. Consultare al riguar-
do www.air-parc.com

Contatti
StuBay Freizeitcenter GmbH, Telfer Landesstraße 11, 6165 Telfes
T:   +43 (0) 5225 6266645, info@air-parc.com, www.air-parc.com
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CINEMA DI FULPMES

Il cinema di Fulpmes ha un fascino speciale. Nel cinema più an-
tico del Triolo l’esperienza cinematografica assume un significato 
completamente nuovo. Dalla calorosa accoglienza della biglietteria, 
i piccoli snack durante lo spettacolo, i moderni Blockbuster, il cine-
ma offre un evento speciale per tutta la famiglia.

Proiezioni ogni giorno alle:  15:00 | 18:30 | 20:30

Ingresso per il titolare della Stubai Super Card:
Adulti: € 10,00 (prezzo normale € 12,00)
Bambini: € 7,00 (prezzo normale € 9,00)

Contatti
Kino Fulpmes
Michael-Pfurtscheller-Weg 8, 6166 Fulpmes
T: +43 (0) 5412 65437,  www.kino-fulpmes.at

MUSEI DI INNSBRUCK 

I musei regionali del Tirolo di Innsbruck propongono un’avvincente 
esperienza per chiunque nutra interesse per il Tirolo, la sua storia 
e la sua cultura. Il Ferdinandeum offre un viaggio attraverso la 
regione, dall’età della pietra sino ai giorni nostri. La Hofkirche 
(Chiesa di Corte) ospita il monumento funebre dell’imperatore Mas-
similiano I. Il museo dell’arsenale Zeughaus, invece, narra la sto-
ria culturale del Tirolo, mentre i costumi tipici e le stubi tirolesi sono 
in mostra al Tiroler Volkskunstmuseum (museo di arte popola-
re). L’attrattiva principale del TIROL PANORAMA, con il museo dei 
cacciatori dell’imperatore, è la celebre pittura gigante di Innsbruck.

I possessori della Stubai Super Card hanno diritto a un biglietto com-
binato per i Tiroler Landesmuseen al prezzo di € 9,00 (prezzo intero 
€ 12,00), che dà diritto a un ingresso in tutte e cinque le strutture mu-
seali in giorni differenti. Valido sino alla fine del relativo anno solare.

Contatti
Tiroler Landesmuseen, Museumstraße 15, 6020 Innsbruck
T: +43 (0) 512 59489
anmeldung@tiroler-landesmuseen.at, www.tiroler-landesmuseen.at
 

IL TRAMPOLINO DI SALTO CON GLI SCI  
SUL BERGISEL

Il trampolino del Bergisel di Innsbruck ospita una tappa del Torneo 
dei quattro trampolini che si svolge ogni anno. Toccate con 
mano questa affascinante esperienza, ammirando i temerari cam-
pioni del salto con gli sci. Qui, i migliori atleti del mondo si allenano 
anche in estate con il salto su plastica. Visitate lo stadio del Bergi-
sel, così come l’intera area del trampolino: l’utilizzo dell’ascensore 
nella torre e di quello obliquo è compreso nel prezzo.

Il costo del biglietto per i possessori della Stubai Super Card am-
monta a € 7,00 per gli adulti e a € 3,50 per i bambini (prezzo inte-
ro: € 10,00 o € 5,00).

Orari di apertura
Da giugno a ottobre, ogni giorno, dalle 9:00 alle 18:00.

Contatti
Bergiselschanze
Bergiselweg 3, 6020 Innsbruck
T: +43 (0) 512 589259, office@bergisel.info, www.bergisel.info 

Il trampolino del Bergisel a Innsbruck
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THE SIGHTSEER

L‘autobus turistico “The Sightseer” vi porterà a tutte le attrazioni 
principali a Innsbruck. Durante il viaggio di 80 minuti ascol-
terete fatti interessanti sulla città e le sue attrazioni – sono dis-
ponibili otto lingue diverse (audioguida particolare per bambini, 
anch‘essa in otto lingue diverse!). Alla fermata Tirol Panorama, ai 
piedi del Bergisel, faremo una breve sosta fotografica.

Il biglietto scontato per i possessori della Stubai Super Card / Stubai 
Card lo otterrete direttamente sul bus turistico “The Sightseer” ed 
è valido per 24 ore.

Il biglietto d‘ingresso per i possessori della Stubai Super Card è di 
€ 14,00 per gli adulti, € 8,00 per i bambini e € 37,00 per le famiglie 
con 2 adulti e fino a 3 bambini; (Prezzo normale: € 20,00, € 12,00 
e € 54,00).

Orario di partenza 
ogni giorno, ogni 80 (o 40) minuti dalla stazione centrale di Inns-
bruck, Terminal B 
Orari di partenza tra le 10:03 e le 15:23
orario su www.sightseer.at

Contatti
Innsbruck Information, Burggraben 3, 6020 Innsbruck
+43 (0) 512 5356-0, www.sightseer.at

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI
La Stubai Super Card è una carta personale e non può essere ceduta a terzi. Una violazione 
porta al blocco immediato della carta. 

Tutela dei dati
Con l’acquisto di questa carta, autorizzate l‘utilizzo dei vostri dati. Questi sono utilizzati esclu-
sivamente per creare e garantire la funzionalità della Stubai Super Card durante il soggiorno 
dell‘ospite. Questo diritto può essere revocato in qualsiasi momento. Si esclude la trasmissi-
one dei dati a terzi. Per il resto, valgono le disposizioni di legge per la tutela dei dati vigenti 
in Austria.

Smarrimento o difetti della carta
In caso di smarrimento o di difetti della carta, questa sarà immediatamente bloccata e sosti-
tuita con una nuova, sulla quale verranno registrate le prestazioni già utilizzate.

Cancellazione o mancato funzionamento dei servizi
In caso di mancato funzionamento dei servizi, non è previsto alcun rimborso. 

Rimborso della carta
In caso di malattia (certificato medico) e partenza anticipata, la Stubai Super Card sarà bloc-
cata. Non è previsto alcun rimborso. 

Condizioni generali
Le singole prestazioni, a cui si ha diritto con la presente carta, sono fornite da imprese giu-
ridicamente indipendenti. L’imprenditore che vende la carta agisce nei confronti delle altre 
imprese solo come loro rappresentante. I rispettivi imprenditori sono obbligati alla fornitura 
delle singole prestazioni e a rispondere in caso di richieste di rimborso e per qualsivoglia 
imprevisto.

In autobus per le attrazioni di Innsbruck

LA STUBAI CARD 
La carta da acquistare: Per tutti coloro che 
non alloggiano in una struttura part-
ner è sempre possibile acquistare la Stubai 
Card. La carta dà diritto a tutte le prestazioni 
della Stubai Super Card ed è valida per 5 giorni 
su 7 giorni consecutivi. La Stubai Card può es-

sere acquistata presso tutti gli impianti di risalita della 
Valle dello Stubai (Elferlifte Neustift, Schlick 2000, Serlesbahnen Mie-
ders e Stubaier Gletscherbahn) nonché negli uffici dell’associazione di 
promozione turistica dello Stubai, Tirolo, di Neustift e Fulpmes.

Prezzi estate 2022
Adulti: € 75,00
Bambini (nati nel 2008 e più giovani): € 37,50

I bambini nati nel 2013 e più giovani, 
accompagnati da un genitore pagante, viaggiano 
gratuitamente su tutti e 4 gli impianti di risalita 
su presentazione della Stubai Guest Card! 
(Eccezione: Schlick 2000 – incluso l‘anno 
di nascita 2015)



TVB STUBAI TIROL
Stubaitalhaus Dorf 3

6167 Neustift i. St., Austria
T +43 (0) 501881-0

F +43 (0) 501881-199
info@stubai.at

www.stubai.at
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