1.

Viaggiare in treno

Spostarsi comodamente in treno
L’Alto Adige e le stazioni principali sono servite da Trenitalia, Italo e DB-ÖBB.

Le frecce di Trenitalia
Frecciargento offre alcuni collegamenti giornalieri diretti da lunedì alla domenica da Roma, Firenze, Bologna,
Verona, Trento e Rovereto.
Collegamenti Trenitalia
https://www.trenitalia.com/it/le_frecce/collegamenti_e_servizifrecciargento.html
https://www.trenitalia.com/
Italo
Con Italo è possibile arrivare da Roma a Bolzano con alcuni collegamenti giornalieri, passando per Firenze,
Verona, Rovereto e Trento e viceversa.
Collegamenti Italo
https://www.italotreno.it/it/destinazioni-orari
DB-ÖBB Italia
Con i treni DB-ÖBB EuroCity si raggiungono Bolzano e l’Alto Adige grazie ad alcuni collegamenti giornalieri
con partenze da Bologna, Venezia e Verona. Tariffe in offerta a partire da 9,90 euro. Viaggiare in famiglia: i
ragazzi fino a 14 anni compiuti viaggiano gratuitamente se accompagnati da un genitore o da un nonno.
Collegamenti DB-ÖBB
https://www.bahn.com/it/view/offerte/index.shtml
Biglietto di connessione Alto Adige: Presso i canali di vendita di DB Italia e ÖBB e a bordo dei treni
Eurocity DB-ÖBB è possibile acquistare il biglietto di connessione al prezzo speciale. È valido il giorno di
arrivo oppure il giorno di partenza.
http://www.suedtirolmobil.info/it/titoli-di-viaggio/anschlussticket-sudtirol-biglietto-di-connessione-perviaggiatori-db-obb
Spedizione bagagli e bici
Il corriere espresso Insam Express provvede al ritiro dei bagagli o delle vostre bici direttamente presso la
vostra abitazione e alla loro consegna nel luogo da voi scelto per trascorrere le vostre vacanze in Alto Adige.
Spedizione bagagli con Insam Express
https://www.insamexpress.it/it/
Spedizione bici con Insam Express
https://www.insamexpress.it/it/bike.htm
Deposito bagagli
Da Basecamp Dolomites, presso la stazione ferroviaria di Bolzano, è possibile depositare i propri bagagli o
lasciarli trasportare al vostro alloggio in Alto Adige.
Deposito bagagli
http://www.basecampdolomites.com/leistungen-preise/?lang=it

“Südtirol Transfer” – dalla stazione fino all’alloggio per le vacanze
Chi arriva in Alto Adige in treno o in bus, può usufruire del servizio capillare “Südtirol Transfer”, il
collegamento navetta per raggiungere il proprio alloggio delle vacanze.
Dalle stazioni ferroviarie di Bolzano, Merano, Malles, Bressanone, Brunico e San Candido e dalle fermate
dei bus a lunga percorrenza di Bolzano, Chiusa, Varna, Vipiteno e Merano si può
raggiungere comodamente l’alloggio prenotato, e una volta finita la vacanza, ritornare alla fermata.
Sia il transfer collettivo (dalla stazione ferroviaria o dalla fermata dei bus a lunga percorrenza più
vicina al proprio alloggio), che quello individuale (da tutti i nodi stradali e ferroviari proposti) sono prenotabili
sul sito.
Prenotabile dal 1 ottobre 2019
www.suedtiroltransfer.com/it

2.

Arrivare in pullman

Alto Adige è comodamente raggiungibile tramite Flixbus.
Flixbus
https://www.flixbus.it/

3. Arrivare in aereo
Gli aeroporti più vicini si trovano a Verona, Innsbruck, Bergamo, Milano, Venezia, Bologna, Treviso,
Salisburgo e Monaco. Il collegamento dagli aeroporti alle stazioni ferroviarie è garantito da diverse navette.
L’Alto Adige è poi raggiungibile tramite i treni di Trenitalia, DB e ÖBB.
Da questi aeroporti (eccetto Venezia, Treviso, Bologna e Salisburgo) Alto Adige Bus offre un collegamento di
navette per raggiungere l'Alto Adige. Il servizio offre una vasta gamma di fermate in tutto l'Alto Adige.
Aeroporti e servizio navetta per l'Alto Adige
https://www.suedtirol.info/it/informazioni/come-arrivare/in-aereo-in-alto-adige
4. Arrivare in macchina
Link utili
Centrale viabilità provinciale
https://traffico.provincia.bz.it/
Autostrada del Brennero A22
https://www.autobrennero.it/it/
Stazioni di ricarica macchine elettriche in Alto Adige
https://www.greenmobility.bz.it/it/green-mobility/colonnine/
Muoversi in loco – senza macchina
https://www.suedtirol.info/it/informazioni/come-arrivare/come-muoversi-in-vacanza/mobilcard-scopri-l-altoadige-in-autobus-e-treno
Car sharing
https://www.carsharing.bz.it/it/

