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Giornata Euregio della Mobilità
Sabato, 21 settembre 2019
Viaggio gratuito in tutta l’Euregio per bambini,
adulti, famiglie
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
Vieni anche tu alla Festa dell‘Euregio „Dis-Egna le idee“ a Egna!
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Giornata Euregio della Mobilità Sabato, 21 settembre 2019

Viaggio gratuito tra Tirolo – Alto Adige – Trentino
All’insegna della Giornata Euregio della Mobilità senza confini
Da Kufstein fino a Borghetto: il 21 settembre, 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 potrebbe essere più alto della media.
La Giornata Euregio della Mobilità prevista per il 21
settembre 2019 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 Tirolo, 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
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.

Cosa si può fare in occasione della Giornata
Euregio della Mobilità?
Vieni anche tu sabato 21 settembre dalle 10 alle 22 alla
Festa dell'Euregio "Dis-Egna le idee" a Egna nella Bassa
Atesina e fatti sorprendere dalle mille idee dell'Euregio e
dall'offerta culinaria, musicale e culturale oltre le frontiere!

I seguenti abbonamenti/EuregioFamilyPass sono ammessi come
titolo di viaggio per la Giornata Euregio della Mobilità:
In Alto Adige le condizioni di utilizzo dei seguenti abo rimangono invariate,
mentre nelle altre due regioni valgono come tessere a vista

Alto Adige

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 ad 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 Mobilità
saranno esclusi i treni a lunga percorrenza come Frecciargento, Railjet,
Eurocity e treni Intercity (IC).
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21 settembre 2019

Festa dell’Euregio a Egna
Dis-Egna le idee: Sperimentare la diversità dell’Euregio
Sabato 21 settembre dalle ore 10 alle 22, il comune di Egna, nella Bassa Atesina, con i
suoi 5.300 abitanti, sarà caratterizzato dall'Euregio. Il centro storico della cittadina e i
tranquilli portici del più antico mercato del Tirolo storico documentato offrirà una cornice
incomparabile per una Festa nel cuore dell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino. Ma chi
pensa a una festa di paese dal carattere esclusivamente folcloristico rimarrà sorpreso.
Perché l'Euregio vuole coniugare tradizione e modernità. Innovativa, sostenibile e
orientata al futuro, la Festa Euregio "Dis-Egna le idee" è destinata a diventare una festa
per tutti. La festa inizia con il consueto spettacolo di arcieri e musicisti dalla Bassa Atesina.
In diverse località del paese, i visitatori potranno godere inoltre di diverse attività.
Accanto ai famosi portici, la piazza principale sarà sede di concerti, bancarelle del mercato
e un miglio culinario con piatti e specialità dei tre territori dell'Euregio. Diversi cortili
offriranno atmosfera e prelibatezze. Si potrà trovare qualcosa di "diverso", tra arte e
cultura, ma ci sarà anche un colorato programma per bambini a cura del VKE, dell'ELKI, del
KFS e del circo Animativa.
Tutte le informazioni dettagliate su www.europaregion.info/festa

