
Guida per le Associazioni Turistiche, gli ospiti e albergatori 
  

„Holidaypass“  

Premessa: Tutti gli ospiti (di età superiore ai 6 anni) potranno 

usufruire della tessera „Holidaypass“ che verrà consegnata al loro 
arrivo presso la struttura ricettiva. La tessera permette l’utilizzo dei 
mezzi di trasporto pubblici in tutto l’Alto Adige e dà diritto a servizi 
aggiuntivi o agevolazioni all’interno dell’area vacanze. 

L’„Holidaypass“  (Südtirol GUESTPASS Alto Adige) 

a) spetta a tutti gli ospiti di un esercizio membro dell’Associazione Turistica locale; 
permette di usufruire gratuitamente di tutti i mezzi pubblici (vedi eccezioni) del Trasporto 
Integrato Alto Adige (corriere di linea, city bus, treni regionali, funivie di Maranza, San Genesio, 
Renon, Mendola e trenino del Renon) solo per la durata del soggiorno vacanza; 
 

* ESCLUSO / Holidaypass non valido:  
▪ Treni interregionali (Intercity, Eurocity, Euronight, Eurostar) e Nightliner Bus 
▪ Tre Cime di Lavaredo/Rif. Auronzo Shuttle da Dobbiaco  dal 01/7 - 15/10/2020  
       Orario e prezzi vedi www.mobiledolomites.com  

Lago di Braies 10/7 - 10/9/2020 da Monguelfo (Shuttle Stazione Treno) e da Dobbiaco (Linea 
442) OBLIGATORIO: online PRENOTAZIONE A PAGAMENTO 
https://prags.guestnet.info/public-transport/ 

▪ Prato Piazza 10/7 -10/9/2020 Nuovo servizio Shuttle da Monguelfo e 443 da Ponticello. 
             SENZA PRENOTAZIONE orario e prezzi https://prags.guestnet.info/public-transport/ 

b)   Copertura  geografica del servizio: 
        Linee pubbliche di autobus e treni regionali fino ai seguenti confini: 

▪ a nord sulla linea ferroviaria 100 fino al Brennero; a sud sulla linea ferroviaria 100 fino a Trento; 
a est sulla linea 400 fino a Versciaco / „Dobbiaco-Cortina“ solo linea bus 445 

▪ Rete trasporto integrato Alto Adige: http://www.suedtirolmobil.info/sites/default/files/netz_  

c) dev’essere obliterato in autobus o prima di ogni viaggio in treno. In caso di inosservanza è 
da pagare la tariffa ordinaria della corsa + sanzione! 

d) dà diritto a SERVIZI AGGIUNTIVI, vedi sito web/volantino dell’Associazione Turistica; 
(disposizioni generali relative a diritti e doveri dei viaggiatori vedi Allegato B!) 

e) è valido solo se sul retro viene indicato il nome dell’ospite e il periodo di permanenza; 
f) non è trasferibile, né cumulabile, né vendibile; 
g) vale fino a 7 giorni dalla prima obliterazione. Per un periodo di vacanza più lungo di 7 giorni, viene 

consegnata una seconda tessera; 
h) CANI e altri tipi di animali è a pagamento (prezzo Junior Pass) 
i) BICICLETTE trasporto è limitato (7 €). Non è consentito il trasporto delle biciclette sull’autobus! Si 

consiglia di sul treno usufruire dei noleggi bici per avere la garanzia del trasporto di ritorno. 
j) viene distribuito esclusivamente tramite l’Associazione Turistica secondo il regolamento interno; 
k) Quadro orari: seguendo il link http://www.suedtirolmobil.info/it/orario-2019 si può accedere 

all’orario online oppure lo si può scaricare in formato PDF. 

• Allegato  B   Disposizioni relative al trasporto pubblico di persone 
Aggiornamento 7/2020    

 

SICCURI IN VIAGGIO  
Per motivi di sicurezza il numero dei passeggeri è limitato. 
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