Arrivare in treno
Situata nel cuore dell’Europa, la regione Merano e dintorni in Alto Adige è
raggiungibile in treno in maniera facile e conveniente.
Collegamenti principali:
Milano – Verona – Bolzano – Brennero
Venezia – Verona – Bolzano – Brennero
Roma – Bologna – Verona – Bolzano – Brennero

Collegamenti locali:
Bolzano - Merano (ogni mezz’ora)
Deutsche Bahn (DB) e Österreichische Bundesbahn (ÖBB) Eurocity
anche i treni DBB-ÖBB Eurocity delle ferrovie tedesche e austriache offrono servizi
per arrivare in Alto Adige. Da Venezia, Bologna, Milano, Brescia, Desenzano,
Peschiera, Verona, Rovereto e Trento si arriva fino a Bolzano.
Informazioni e la possibilità di acquistare online: www.bahn.com/it e www.obbitalia.com
Un collegamento diretto da Innsbruck a Merano (e ritorno) viene effettuato da
lunedì a sabato:
Partenza Innsbruck per Merano (ogni ora) dalle ore 9.24 alle ore 19.46
Partenza da Merano per Innsbruck (ogni ora) dalle ore 6.35 alle ore 18.49
In treno dalla Svizzera
Schweizerische Bundesbahn
www.sbb.ch
Rhätische Bahn: Engadin - Merano
www.rhb.ch o railservice: tel: +41 81 288 656 5
Link utili
Trenitalia: www.fsitaliane.it
Treno della Val Venosta: www.vinschgerbahn.it/it
Servizio trasporto bagagli
I vostri bagagli (valigie, attrezzature sportive, strumenti musicali, ecc...) vengono
ritirati da un corriere e portati nel luogo che avete scelto per le vostre vacanze in
Alto Adige: Insam Express
Deposito bagagli e biciclette
Deposito bagagli alla stazione di Merano presso il noleggio bici Alto Adige. prezzo
per bagaglio € 2,00* al giorno. Questo servizio è valido da inizio aprile a fine

ottobre, da lunedì a domenica dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle
ore 18.00. ulteriori informazioni: +39 0473 201 500.
*eventuali modifiche possibili
Deposito comodo e sicuro per i bagagli e biciclette per uno o più giorni alla
stazione di Bolzano. Ulteriori informazioni e prenotazione:
www.basecampdolomites.com

Arrivare in autobus
Flixbus.it
Transfer giornaliero da e a diverse città italiane:
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da

Roma
Firenze
La Spezia
Milano
Bologna
Parma
Verona
Torino
Bergamo
Merano, Marlengo e Lana

Prenotazione obbligatoria, solamente online. Ulteriori informazioni e prezzi :
www.flixbus.it
Transfer dalla fermata Flixbus alla meta desiderata a Merano e nei dintorni,
prenotabile:
www.altoadigetransfer.com

Arrivare in macchina
DA SUD
Autostrada del Brennero A22 - uscita autostrada: Bolzano sud (svincolo per la
Superstrada Bolzano-Merano)

DA OVEST
Attraverso il Passo Resia – SS 40
Attraverso il Passo dello Stelvio - SS 38 (solo in estate)

DA EST
Attraverso il Passo Monte Croce (imbocco in Val Pusteria, SS 49 )
Attraverso la Val di Landro (imbocco in Val Pusteria, SS 49)

Bollettino del traffico
Centrale Viabilità Bolzano - Tel. 0471 200 198
Autostrada del Brennero A22 - Numero verde: 800 279 940

Noleggio auto
Punti di noleggio auto in Alto Adige:
Maggiore - sito inglese (a partire da Bolzano)
Auto Europe (a partire da Bolzano, Bressanone)
Avis (a partire da Merano, Bolzano, Bressanone, Brunico)
Hertz (a partire da Bolzano/aereoporto)
Funcar (a partire da Appiano)
Sixt (a partire da Bolzano)
Mietwagen-Auskunft (a partire da Bolzano)
Happy Car (a partire da Bolzano)
MietwagenCheck (a partire da Merano e Bolzano)
Punti di noleggio locali:
Auto Götsch, Via Nazionale 78, Sinigo/Merano, Tel.: +39 0473 212 219
Sportgarage, Via Max Valier 7, Merano, Tel.: +39 0473 273 300

Arrivare in aereo
Aeroporto di Bolzano
Per informazioni sugli orari, sulle condizioni tariffarie, sulla disponibilità e sulla
prenotazione rivolgersi alle agenzie di viaggio. Informazioni: www.abd-airport.it
Aeroporto di Bergamo (Orio al Serio)
•
•

con Ryanair partendo da Cagliari, Catania, Bari e Palermo
Informazioni e prenotazione: www.milanbergamoairport.it

Aeroporto di Verona (Valerio Catullo)
•
•
•
•

con Volotea partendo da Bari, Catania, Palermo e Napoli,
con Meridiana partendo da Roma Palermo e Roma
con Alitalia partendo da Roma
con Blue Panorama da Roma
Informazioni e prenotazione: www.aeroportoverona.it

Aeroporto di Venezia (Marco Polo)

•
•
•

con Volotea partendo da Bari, Catania e Palermo
con Easy Jet partendoda Napoli
con Alitalia partendo da Roma Fiumicino
Informazioni e prenotazione: www.veniceairport.it

Aeroporto di Treviso (Canova)
•

con Ryanair partendo da Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme e
Palermo
Informazioni e prenotazione: www.trevisoairport.it

Aeroporto di Milano (Linate)
L'aeroporto di Bergamo dista 280 km da Bolzano: raggiungibile con il t reno in poco
più di 4 ore.
Informazioni: www.milanolinate-airport.com Aeroporto di Milano (Malpensa)
L'aeroporto di Bergamo dista 330 km da Bolzano: ragg iungibile con il treno in circa
5 ore.
Informazioni: www.airportmalpensa.com

Distanze dagli aeroporti collegati con il servizio di trasferimento:
•
•
•
•
•
•

l'aeroporto di Bergamo dista 230 km da Bolzano: raggiungibile con il treno
in poco più di 4 ore
l'aeroporto di Treviso dista 200 km da Bolzano: raggiungibile con il treno in
4 ore circa
l'aeroporto di Venezia dista 230 km da Bolzano: raggiungibile con il treno in
poco più di 3 ore
l'aeroporto di Verona dista 145 km da Bolzano: raggiungibile con il treno in
poco meno di 2 ore.
l’aeroporto di Milano (Linate) dista 280 km da Bolzano: raggiungibile con il
treno in poco più di 4 ore
l’aeroporto di Milano (Malpensa) dista 330 km da Bolzano: raggiungibile con
il treno in circa 5 ore.

Transfer aeroporto
Transfer aeroporto dagli aeroporti di Bergamo, Verona, Milano e Monaco di
Baviera (D).
Servizio navetta Alto Adige Bus
Servizio navetta Alto Adige Bus dagli aeroporti Malpensa e Linate (Milano),
Bergamo, Verona, Innsbruck (A) e Monaco di Baviera (D)

PUNTO DI
PARTENZA

FREQUENZA

VIAGGIO
SINGOLO
PREZZO

Aeroporto Verona

5 volte al giorno – 7 giorni la
settimana

da € 58,00

Aeroporto Innsbruck

6 volte al giorno – 7 giorni la
settimana

da € 60,00

Aeroporto Monaco di
Baviera

6 volte al giorno – 7 giorni la
settimana

da € 60,00

Aeroporto Bergamo

5 volte al giorno – 7 giorni la
settimana

da € 68,00

Aeroporto Milano
Malpensa e Linate

5 volte al giorno – 7 giorni la
settimana

da € 88,00

Monaco di Baviera
centro

4 volte al giorno – 7 giorni la
settimana

da € 30,00

Prenotazione possibile solo online, preferibilmente 48 ore, idealmente 1 settimana
prima della partenza.
Ulteriori informazioni e prenotazione: www.altoadigebus.it
*eventuali modifiche possibili
In navetta e treno dall’Aeroporto Verona Catullo a Merano e dintorni
•

Aeroporto Verona – Stazione Verona Porta Nuova: ogni 20 minuti

•
•

Treno: Verona Porta Nuova – Bolzano: 1 ora 45 minuti
Da Bolzano ci sono dei collegamenti regolari a Merano e dintorni. Sia il
treno che l’autobus ci mettono circa 50 minuti per arrivare a Merano.

Information und Buchung in allen Reisezentren der DB AG, lizenzierten Reisebüros
sowie am Schalter im Zugbahnhof Verona Porta Nuova (gekennzeichnet mit dem
DB Logo).

