ZELL AM SEE-KAPRUN
SUMMER CARD 2022
ALPS AT THEIR VERY BEST

VACANZA CON VALORE AGGIUNTO GARANTITO
Dalla piattaforma panoramica "Top of Salzburg" sul
ghiacciaio del Kitzsteinhorn, ai numerosi e vari sentieri
escursionistici della Schmittenhöhe, fino alle sponde del
lago Zeller See azzurro e scintillante: Zell am See-Kaprun
offre ai turisti una varietà di esperienze di vacanza unica in
Austria, che si estende tra ghiacciaio, montagna e lago.

La "Zell am See-Kaprun Summer Card" è letteralmente il
lasciapassare per esperienze nuove ogni giorno, con circa
40 attrazioni nella regione: comprende numerose destinazioni per escursioni, ma anche l‘uso delle funivie e la
gita in battello sullo Zeller See, nonché l‘accesso a gole e
cascate, spiagge e musei.

PARTNER PREMIUM: 100 % DI VALORE AGGIUNTO
Tutte le attrazioni dei partner premium sono incluse
nella "Zell am See-Kaprun Summer Card". Sono compresi l’uso delle funivie e funicolari per le montagne della
regione, Schmittenhöhe, Kitzsteinhorn* e Maiskogel,

la gita in battello sul lago Zeller See e le escursioni ai
laghi artificiali di alta montagna di Kaprun, alla gola
di Sigmund Thun o alle cascate di Krimml.
(*sono esclusi 3K K-onnection e gli skilift).

PARTNER BONUS: VANTAGGI E SCONTI AGGIUNTIVI
I partner bonus della "Zell am See-Kaprun Summer Card"
2022 concedono sconti e offrono una vasta gamma di
attività nella regione e oltre. Le attrazioni speciali includono il Sunset Ticket per la TAUERN SPA, la salita e

la discesa con la 3K K-onnection sul Kitzsteinhorn e la
partecipazione al popolare programma per bambini
Cool Kids Fun a Zell am See-Kaprun.

ECCO UNA PANORAMICA DI TUTTI I VANTAGGI
•
•
•
•

Scopri qualcosa di nuovo ogni giorno, dall’arrivo fino al giorno della partenza.
Vivi la varietà della regione, con fino a 40 attrazioni
Utilizza l’offerta in modo individuale e ﬂessibile con carte personalizzate, anche per ogni bambino.
Approfitta di una procedura senza complicazioni: riceverai la Summer Card direttamente al check-in
nelle strutture ricettive partecipanti all’iniziativa.
• La nostra estate è lunga: approfitta dei vantaggi della Summer Card nella stagione estiva compresa
tra il 15 maggio e il 31 ottobre 2022.

www.zellamsee-kaprun.com

Fino a 40
attrazioni
in offerta

PARTNER PREMIUM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Funivia Schmittenhöhe | Zell am See
Funivia Kitzsteinhorn* | Kaprun
Funicolare MK Maiskogelbahn | Kaprun
Laghi artificiali di alta montagna di Kaprun | Kaprun
Gita in battello | Zell am See
3 spiagge | Zell am See
Piscina coperta | Zell am See
Museo di Kaprun | Kaprun
Gola di Sigmund Thun | Kaprun
Parco giochi e avventura di Ferleiten | Fusch-Ferleiten
Gola di Kitzloch | Taxenbach
Museo del castello di Ritzen | Saalfelden
Visita alla miniera | Leogang
Gola di Seisenberg | Weißbach
Gola di Vorderkaser | St. Martin
I mondi del parco nazionale degli Hohe Tauern | Mittersill
Cascate di Krimml | Krimml
Pinzgau Mobility Card | Autobus e treno

*L’uso della 3K K-onnection e degli impianti di risalita
per il ghiacciaio non è incluso. Per la 3K K-onnection
è possibile ottenere un interessante prezzo bonus.
Condizioni di utilizzo dal 15-07 al 15-09:
Durante questo periodo, la Summer Card è
valida a partire dalle ore 15:00 del giorno di
arrivo. Le seguenti 4 attrazioni possono essere
utilizzate a partire dal 2° giorno di soggiorno:
Salita sulla vetta della Schmittenhöhe con funivia
Schmittenhöhe e trassXpress, funivia per la vetta
(Gipfelbahn) e cabinovie 3 e 4 (Gletscherjet 3+4)
al Kitzsteinhorn (partenza dall’Alpincenter),
gita in battello sul lago Zeller See e laghi di alta
montagna di Kaprun. Il tour in barca è limitato
a un solo utilizzo durante 6 giorni. Soggetto a
modifiche senza preavviso! Stato febbraio 2022

Massima
mobilità inclusa:

SUMMER CARD =
MOBILITY CARD
viaggio gratuito su
tutti i trasporti
pubblici del
Pinzgau.

PARTNER BONUS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Programma per bambini Cool Kids Fun | Zell am See-Kaprun
Casinò Zell am See | Zell am See
Museo Vogtturm | Zell am See
Trenino panoramico | Zell am See
•Gita giornaliera con il Glocknerbus | Zell am See
Minigolf Bleiweis-Zehentner Schüttdorf | Zell am See
Campi da tennis Schüttdorf | Zell am See
Systema Golf Academy – Corso di prova | Zell am See
3K K-onnection Kitzsteinhorn | Kaprun
I miei primi 3.000 m Kitzsteinhorn | Kaprun
Visita guidata alle dighe dei laghi artificiali di alta
montagna | Kaprun
TAUERN SPA Zell am See-Kaprun – Sunset Ticket | Kaprun
Museo oldtimer Vötters | Kaprun
Castello di Kaprun – Serata tradizionale | Kaprun
Rafting Center | Kaprun – Taxenbach
Avventura "Minigolf" | Bruck a. d. Großglocknerstraße
Cinema Diesel | Bruck a. d. Großglocknerstraße
Alla scoperta del mondo del legno – Mühlauersäge | Fusch
Strada alpina del Großglockner | Ferleiten – Heiligenblut
Museo minerario e gotico | Leogang
Scuola di tiro con l’arco Pinzgauer Nr. 1 | Saalfelden
Parco delle pietre preziose di Niedernsill | Niedernsill
I mondi dell’acqua di Krimml | Krimml
Treno a vapore della ferrovia locale Pinzgau |
Zell am See – Niedernsill

Zell am See-Kaprun-Tourismus GmbH
5700 Zell am See, Telefon +43 6542 770
welcome@zellamsee–kaprun.com, www.zellamsee-kaprun.com

