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Giornata Euregio della Mobilità 
Sabato, 1 dicembre 2018 
Viaggio gratuito in tutta l’Euregio per bambini, 
adulti, famiglie e pensionati
Vai alla scoperta del territorio dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, per una intera giornata, 
gratis a bordo di treni e bus. 
Informazioni all’indirizzo: www.europaregion.info/mobilityday
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Giornata Euregio della Mobilità Sabato, 1 dicembre 2018  

Alto Adige

I seguenti Abbonamenti/EuregioFamilyPass valgono come titolo
di viaggio per la Giornata Euregio della Mobilità:  
(nella propria regione le condizioni di utilizzo rimangono invariate,  

mentre nelle altre due regioni gli abo valgono come tessera a vista)
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Viaggio gratuito tra Innsbruck – Bolzano – Trento. 

All’insegna della Giornata Euregio della Mobilità senza confini 

Da Kufstein fino a Borghetto: il 1 dicembre, 
con gli abbonamenti personali al trasporto 
pubblico locale e con l’EuregioFamilyPass, 
si viaggia gratis nell’intero Euregio 
Tirolo-Alto Adige-Trentino!

Vi preghiamo di fare attenzione agli orari di ritorno e 
ricordare che quel giorno il numero di utenti totali po-
trebbe essere più alto della media. 

La Giornata Euregio della Mobilità prevista per il 1 dicem-
bre 2018 attende tutti i possessori di EuregioFamilyPass 
e di abbonamenti per il trasporto pubblico regionale.  In 
quest’occasione tutti i titolari di EuregioFamilyPass così 
come di abbonamenti al trasporto pubblico locale in Tiro-
lo, Alto Adige e Trentino avranno la possibilità di andare 
alla scoperta dell’Euregio a bordo del trasporto locale, in 
maniera gratuita, comoda e lontano dal traffico! 

Inoltre saranno a disposizione anche i collegamenti 
forniti da alcune funivie, altra esperienza di viaggio 
particolare da fare in famiglia:

Alto Adige:
Le Funivie di Renon, San Genesio, Colle, Verano, Meltina e 
Maranza, il Trenino del Renon e la Funicolare della Mendola.

Trentino:
• Funivia Trento-Sardagna

Cosa si può fare in occasione della Giornata 
Euregio della Mobilità? Qui alcune proposte:

Mercatini di Natale

I Mercatini di Natale dell’Euregio saranno raggiungibili 
senza problemi durante la Giornata Euregio della Mobili-
tà – vedi la lista con i luoghi che ospitano Mercatini natali-
zi già aperti in occasione della giornata del 1 dicembre.

Luoghi del Mese Euregio 

Perchè non dedicarsi anche ad una visita ad uno dei luo-
ghi del mese Euregio? Per esempio il mercatino natalizio 
della città del vetro Rattenberg nel periodo dell’avvento 
o il paese di Rango nel Trentino col suo approccio molto 
autentico del natale. Di grande attualità quest’anno è 
anche il Museo della Guerra con la Campana dei caduti a 
Rovereto, nonché il Museo dell’arte popolare a Innsbruck 
e il Museo archeologico a Bolzano.  
Altre proposte, sempre con video,  sono disponibili sul 
nostro sito dedicato:
www.europaregion.info/it/luoghi.asp 

Gite e conoscenza reciproca 

O semplicemente fare una gita di famiglia nel territorio 
accanto…l’Euregio è a vostra disposizione! 
Ulteriori informazioni alla Homepage:  
www.europaregion.info/mobilityday 

In Trentino e in Alto Adige la libera circolazione nell’ambito 
della Giornata Euregio della Mobilitá vale solo e 
esclusivamente per i passeggeri. Per i servizi aggiuntivi, 
come per esempio il trasporto di animali o di biciclette, è da 
pagare la relativa tariffa.
Mentre in Tirolo gli animali possono essere trasportati 
gratuitamente e pure le biciclette, se c’è spazio, ad 
eccezione di tratte scelte e operatori, quali l’ÖBB. In questi 
casi bisogna corrispondere l’importo dovuto. 

Informazioni sugli orari sono disponibili ai seguenti link: 
www.vvt.at
(Tirolo con collegamenti verso l’Alto Adige), 
 
www.mobilitaaltoadige.info/  
(Alto Adige con collegamenti fino ad Innsbruck e Lienz) 

www.ttesercizio.it (Trentino)

www.trenitalia.com

Dalla Giornata Euregio della Mobi-
lità saranno esclusi i convogli a lun-
ga percorrenza come Frecciargento, 
Railjet, Eurocity e treni Intercity (ICE).

Avviso: All’iniziativa partecipa anche il PostAuto Schweiz/Svizzera tra Malles e Müstair, mentre non partecipa la linea 440 
“S. Stefano di Cadore – Passo Monte Croce – S. Candido” della provincia di Belluno.
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Tirolo TrentinoLAYOUT TESSERE TRASPORTO PROVINCIA DI TRENTO 

TESSERA CATEGORIA LAVORATORE 

TESSERA CATEGORIA STUDENTE (COMPRENDE SIA STUDENTE 5^ SUPERIORE CHE 
UNIVERSITA’) 

TESSERA CATEGORIA ULTRASESSANTENNE  

TESSERA CATEGORIA G  
Comprendente: 
disabili; 
disabili con accompagnatore (NB è riportata la dicitura “con accompagnatore” sotto la scritta 
Categoria G) 
tessere di servizio (NB è riportata la dicitura “tessera di servizio” sotto la scritta Categoria G) 

TESSERINO CARTACEO ALUNNI (fino alla scuola media) 

LAYOUT TESSERE TRASPORTO PROVINCIA DI TRENTO 

TESSERA CATEGORIA LAVORATORE 
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UNIVERSITA’) 
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LAYOUT TESSERE TRASPORTO PROVINCIA DI TRENTO 

TESSERA CATEGORIA LAVORATORE 
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1 dicembre 2018 

Giornata Euregio della Mobilità
L’EuregioFamilyPass ci fa scoprire l’intera Euregio Tirolo-Alto Adige-
Trentino a bordo di autobus e treni!

1 pass - 3 territori - più di 1.000 vantaggi: Sono 145mila le famiglie in possesso 
dell‘EuregioFamilyPass in Tirolo, Alto Adige e Trentino che possono così usufruire 
di agevolazioni e ribassi.

Per una maggiore informazione vedi  www.familypass.eu 


