
SCONTI CON LA CARTA DEGLI OSPITI
Estate 2021

GG-Resort Kals-Matrei (funivia) Tariffa speciale con la carta
 degli ospiti
Mostra Glocknerhaus Kals Sconto di € 0,50
Museo Regionale di Kals Sconto di € 0,50

Merit Landhausmoden -5 %
Blumen Resinger (fiori) -5 %
SKRIBO Obwexer (regali e articoli -5 % se l‘acquisto supera 
di cancelleria) gli € 15,00
Sport 2000 Wibmer, Talstation -10 % su oggetti di noleggio 
 (buono per il prossimo acquisto)
Tauern Apotheke (farmacia) -10 % su prodotti artigianali
Tonlodn (prodotti di argilla) per ogni aquisto si riceve un
 giondolo di ceramica

Funivia „Skizentrum St. Jakob“ Tariffa speciale con la
 carta degli ospiti
Deferegger Machlkammer si riceve un piccolo regalo, se
 l´acquisto supera gli € 15,00 
Intersport Troger - 5 %  (non vale per   
 merce ridotta)
Passler – Sport 2000 Per un‘acquisto di € 100,00  
 >buono di € 5,00 per la 
 prossima spesa (spesa 
 minima € 20,00)

REGIONE HOCHPUSTERTAL REGIONE DEFEREGGENTAL

REGIONE LIENZER DOLOMITEN

Ufficio informazioni Osttirol: T. +43 50 212 212, info@osttirol.com

Uso gratuito dei mezzi pubblici! Salire e partire! Ospiti utilizzano gratuitamente gli autobus pubblici in Osttirol.
Gli ospiti con una carta ospiti valida possono usufruire della ampia offerta di mobilità senza restrizioni. Si deve mostrare una valida carta 
degli ospiti, che si riceve dal proprio locatore per una o più notti nell‘Osttirol. La carta degli ospiti sarà data del locatore dopo compilare 
la scheda di notificazione. 

*Questo regolamento non è valido per i collegamenti ferroviari, per la linea 960X Lienz-Innsbruck e 950 x Lienz-Kitzbühel sicome per pullman per 
escursioni „Herz-Ass“ e pullman per escursioni di Lienz.

Funivia Alta Val Pusteria Tariffa speciale con la carta
 degli ospiti
Museo delle Tradizioni e delle
Carrozze a Cavallo di Obertilliach Biglietto € 3,- invece di € 4,-
Aigner Badl Facendo un bagno di zolfo >
 1 bevanda gratis

Scuola d’Alpinismo “Alpin Aktiv” -5 % sconto
Parco degli gnomi a Sillian Sconto € 1,00 nel parco
 d‘avventura
Campo da tennis a Silllian -10 %
Sunny Sport 2000 -10 % sconto su articoli 
 di vendita
Casa della scarpa Oberthaler -5 % sconto sulle scarpe, 
 tranne le merci ridotte
Villgrater Natur Innervillgraten almeno 5 % di sconto

 

Parco faunistico Assling € 9,50 invece di € 10,50 (adulti)
 € 4,50 invece di € 5,50 (bambini)
Museo archeologico Aguntum € 6,00 invece di € 7,00
Strada a pedaggio „Dolomitenhütte“ € 7,50 invece di € 8,00
Noleggio bici Amlacherhof -5 %
Minigolf Amlacherhof -5 %
Minigolf Lienz, Draupark  -10 % di sconto
Autobus per escursionisti Lienz € 8,00  invece di  10,00 (adulti)
 € 5,00  invece di  6,00 (bambini  
 fino a 12 anni)
Autobus per escursionisti Lienz 
andata e ritorno: € 15,00  invece di  18,00 (adulti)
  € 9,00  invece di  10,00 (bambini  
  fino a 12 anni)
Atelier Marianna, Trachtenschneiderei almeno 5 % di sconto
Take 5 Modeboutique almeno 5 % di sconto
Tirol Shop Lienz almeno 5 % di sconto
Zanon Sports almeno 5 % di sconto
Zimml Alpinausstatter almeno 5 % di sconto
Musik Joast Norbert almeno 5 % di sconto
Optik Studio Theurl almeno 5 % di sconto
Duregger Alte Schmiede almeno 5 % di sconto
Villgrater Natur Lienz almeno 5 % di sconto

NATIONALPARKREGION HOHE TAUERN

www.osttirol.com


