
                                                       
 

 

SummerCard I Primavera 
Periodo: 27.05. – 30.06.2023 
 
 
Con la SummerCard avrete l'opportunità di esplorare la valle con i mezzi pubblici fino a 
Naturno. A Naturno è possibile noleggiare una bicicletta per una giornata intera per godervi 
la bellissima pista ciclabile della Val Venosta da Resia a Merano. 
 
Esplorate una parte dell’Alta Via di Merano usando la funivia Unterstell a Naturno. Potreste 
anche approfittare dell'opportunità di partecipare a quattro escursioni guidate, come da 
programma settimanale, accompagnati dalla guida escursionistica Richard. 
 
Cogli l'occasione e partecipa gratuitamente ai tour culturali a Certosa e Monte Santa 
Caterina. Scegliete tra un ingresso all´ Ötzi Adventure Museum Archeoparc a Madonna di 
Senales OPPURE un ingresso all´Ötzi Archery – tiro con arco al Moarhof a Monte Santa 
Caterina. 
 
Tutto questo al prezzo di € 29,90 per adulto e € 15,00 per bambi ni e ragazzi fino a 16 
anni . I seguenti servizi sono inclusi nella SummerCard 2023 I Primavera/Estate 2023 che è 
disponibile solo presso le strutture associate alla Società Cooperativa Turistica Val Senales 
e presso gli uffici turistici di Certosa e Maso Corto: 
 
 

• Noleggio bicicletta per 1 giorno a Naturno/ alla sc operta della Val 
Venosta da Resia a Merano in bicicletta 
 

• Esplorare la Val Senales con i mezzi pubblici/BusCa rd sulla linea Val 
Senales - Naturno 
 

• 1 corsa (salita o discesa) con la Funivia Unterstel l a Naturno 
 

• Scegliete tra un ingresso all´ Ötzi Adventure Museu m Archeoparc a 
Madonna di Senales OPPURE un ingresso all´Ötzi Arch ery – tiro con 
arco al Moarhof a Monte Santa Caterina  
 

• Partecipazione a 4 escursioni guidate, come da prog ramma settimanale 
con la nostra guida escursionistica Richard 
 

• Partecipazione ai tour culturali di Certosa e Monte  Santa Caterina 
 
 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ulteriori informazioni presso l´Ufficio Turistico Val Senales Tel. +39 0473 679148 info@valsenales.cc 
oppure presso il Vostro albergatore.  

 
 



                                                       
 

SummerCard II Estate  
Periodo: 01.07. – 07.10.2023 
 
 
Con la SummerCard potrete esplorare l'altopiano di Lazaun a Kurzras, scegliete tra una 
salita e una discesa o due salite e scendere per la montagna con i MountainCart. 
 
Avrete l'opportunità unica di esplorare la valle per tutta la settimana utilizzando i mezzi 
pubblici. Percorrete un tratto dell'Alta Via di Merano, inclusa una corsa con la funivia 
Unterstell a Naturno, nonché la partecipazione gratuita a quattro escursioni guidate, secondo 
il programma settimanale, accompagnati dalla guida escursionistica Richard. 
 
Cogli l'occasione e partecipa gratuitamente ai tour culturali a Certosa e Monte Santa 
Caterina. Potrete anche scegliere tra un ingresso all'Ötzi Adventure Museum Archeoparc a 
Madonna di Senales OPPURE un ingresso al Ötzi Archery – tiro con l'arco al Moarhof a 
Monte Santa Caterina OPPURE una corsa singola con i mountaincart. 
 
Tutto questo al prezzo di € 29,90 per adulto e € 15,00 per bambi ni e ragazzi fino a 16 
anni.  I seguenti servizi sono inclusi nella SummerCard 2023 II Estate 2023 che è disponibile 
solo presso le strutture associate alla Società Cooperativa Turistica Val Senales e presso gli 
uffici turistici di Certosa e Maso Corto: 
 
 

• Cabinovia Lazaun (salita e discesa oppure 2 salite)  a Maso Corto 
 

• Esplorare la Val Senales con i mezzi pubblici/BusCa rd sulla linea Val 
Senales - Naturno 
 

• 1 corsa (salita o discesa) con la Funivia Unterstel l a Naturno 
 

• Scegliete tra un ingresso all´ Ötzi Adventure Museu m Archeoparc a 
Madonna di Senales OPPURE un ingresso all´Ötzi Arch ery – tiro con 
arco al Moarhof a Monte Santa Caterina oppure una c orsa singola con i 
mountaincarts a Maso Corto 

 
• Partecipazione a 4 escursioni guidate, secondo il p rogramma 

settimanale con la nostra guida escursionistica Ric hard 
 

• Partecipazione ai tour culturali a Certosa e Monta Santa Caterina 
 
 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ulteriori informazioni presso l´Ufficio Turistico Val Senales Tel. +39 0473 679148 info@valsenales.cc 
oppure presso il Vostro albergatore.  

 
 



                                                       
 

Summ erCard III Autunno  
Perido: 30.09. – 21.10.2023 
 
 
Con la SummerCard avrete l'opportunità di esplorare la valle con i mezzi pubblici fino a 
Naturno. A Naturno è possibile noleggiare una bicicletta per una giornata intera per godervi 
la bellissima pista ciclabile della Val Venosta da Resia a Merano. 
 
Esplorate una parte dell’Alta Via di Merano usando la funivia Unterstell a Naturno. Oppure 
approfittate dell'opportunità di partecipare a quattro escursioni guidate, secondo il 
programma settimanale, accompagnati dalla guida escursionistica Richard 
 
Cogli l'occasione e partecipa gratuitamente ai tour culturali a Certosa e Monte Santa 
Caterina.  Scegliete tra un ingresso all´ Ötzi Adventure Museum Archeoparc a Madonna di 
Senales OPPURE un ingresso all´Ötzi Archery – tiro con arco al Moarhof a Monte Santa 
Caterina. 
 
Tutto questo al prezzo di € 29,90 per adulto e € 15,00 per bambi ni e ragazzi fino a 16 
anni.  I seguenti servizi sono inclusi nella SummerCard 2023 III Autunno che sono disponibili 
solo presso le strutture associate alla Società Cooperativa Turistica Val Senales e presso gli 
uffici turistici di Certosa e Maso Corto: 
 
 

• Noleggio bicicletta per 1 giorno a Naturno/ alla sc operta della Val 
Venosta da Resia a Merano in bicicletta 
 

• Esplorare la Val Senales con i mezzi pubblici/BusCa rd sulla linea Val 
Senales - Naturno 
 

• 1 corsa (salita o discesa) con la Funivia Unterstel l a Naturno 
 

• Scegliete tra un ingresso all´ Ötzi Adventure Museu m Archeoparc a 
Madonna di Senales OPPURE un ingresso all´Ötzi Arch ery – tiro con 
arco al Moarhof a Monte Santa Caterina  
 

• Partecipazione a 4 escursioni guidate, secondo il p rogramma 
settimanale con la nostra guida escursionistica Ric hard 
 

• Partecipazione ai tour culturali a Certosa e Monta Santa Caterina 
 
 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ulteriori informazioni presso l´Ufficio Turistico Val Senales Tel. +39 0473 679148 info@valsenales.cc 
oppure presso il Vostro albergatore.  


