PUNTATE TUTTO SU UNA CARTA
DURANTE LA VOSTRA VACANZA
CARTA ESTIVA ZELL AM SEE-KAPRUN 2020

ATTRAZIONI, ESCURSIONI, EVENTI A ZELL AM SEE-KAPRUN!
La nostra giornata estiva inizia presto. Subito dopo la
prima colazione partiamo in direzione MONTAGNA. La
funivia per la Schmittenhöhe ci porta gratuitamente fino a
2.000 m sul livello del mare. Dopo una lunga escursione, si
va dapprima a una delle spiagge intorno al LAGO, perché
l’estate è tempo di bagni. In serata ci sarà ancora un giro
con la nave da escursione MS Schmittenhöhe o un tour
nell’impressionante gola di Sigmund Thun ....

Questa giornata d’estate vi sembra di vostro gusto?
Allora la carta estiva Zell am See-Kaprun è proprio quello
che fa per voi. All’arrivo in una struttura ricettiva partner
vi farete rilasciare la carta estiva e tra il 29 maggio e il 15
ottobre potrete approfittare di moltissime iniziative e prestazioni per tutta la durata del vostro soggiorno. La carta
estiva Zell am See-Kaprun, un vero asso nella manica.

100 % DI VALORE AGGIUNTO CON I PARTNER PREMIUM
Sport, cultura, divertimento e una moltitudine di luoghi da
visitare, speriamo che il vostro soggiorno basti per godere
di tutti i servizi. Il valore aggiunto della nostra carta estiva
si può sperimentare quando si entra nel mondo della pie-

tra e del ghiaccio sul GHIACCIAIO, si parte per un’escursione in MONTAGNA o ci si concede un tuffo nel LAGO.
Inoltre, la carta apre le porte di musei, mostre, gole,
cascate e molte altre attrazioni.

BONUS PARTNER – VANTAGGI E AGEVOLAZIONI
Chi guarda oltre la regione Zell am See-Kaprun può approfittare di molti vantaggi e agevolazioni anche al di là
dei suoi confini, grazie ai nostri bonus partner. Escursioni
a prezzi speciali, biglietti vantaggiosi lungo strade panoramiche, trasporti pubblici o ingressi a manifestazioni
culturali locali, la lista dei bonus partner è lunga e offre un
miglioramento qualitativo al vostro soggiorno.

www.zellamsee-kaprun.com

Se volete godervi al meglio il vostro soggiorno a Zell am
See-Kaprun e utilizzare i servizi inclusi e i bonus partner il
più spesso possibile, allora dovreste sceglierer una struttura partner della carta estiva. COSÌ tra il 29 maggio e il
15 ottobre avrete in mano un vero asso per trascorrerree
una vacanza con divertimento senza limiti.

fino a
40 attrazioni
nell‘offerta

SERVICI INCLUSI

BONUS PARTNER

- Funivia Schmittenhöhe | Zell am See
- Funivia Kitzsteinhorn | Kaprun
- Funivia MK Maiskogelbahn | Kaprun
- Laghi artificiali di alta montagna Kaprun | Kaprun
- Navigazione* | Zell am See
- 3 stabilimenti balneari | Zell am See
- Piscina coperta | Zell am See
- Museo Kaprun | Kaprun
- Museo oldtimer Vötter | Kaprun
- Gola Sigmund Thun | Kaprun
- Museo del castello di Ritzen | Saalfelden
- I mondi del Parco Nazionale | Mittersill
- Parco avventura & tempo libero Ferleiten |
Fusch-Ferleiten
- Visita della miniera | Leogang
- Gola Vorderkaser | St. Martin
- Gola Seisenberg | Weißbach
- Gola Kitzloch | Taxenbach
VACANZA
- Cascate di Krimml | Krimml
SENZA AUTO
- Bus e treno nel Pinzgau

- Programma per bambini Cool Kids Fun | Zell am See-Kaprun
- Casinò Zell am See | Zell am See
- Museo Vogtturm | Zell am See
- Trenino | Zell am See
- Minigolf Bleiweis-Zehentner a Schüttdorf | Zell am See
- Campi da tennis Schüttdorf | Zell am See
- Giro guidato sulla diga di sbarramento di alta montagna |
Kaprun
- Tour „I miei primi 3000 metri“ sul Kitzsteinhorn | Kaprun
- TAUERN SPA Zell am See-Kaprun – Sunset Ticket | Kaprun
- Rafting Center | Kaprun – Taxenbach
- Cinema Diesel | Bruck a. d. Großglocknerstraße.
- Museo delle miniere e del gotico | Leogang
- Avventura „Minigolf“ | Bruck a. d. Großglocknerstraße.
- Scuola di tiro con l’arco Pinzgauer N. 1 | Saalfelden
- Mondo del legno – Segheria Mühlauer | Fusch
- Strada alpina del Großglockner | Ferleiten – Heiligenblut
- I mondi dell‘acqua Krimml | Krimml
- Treno a vapore della ferrovia locale del Pinzgau |
Zell am See – Krimml

* In 6 giorni si può effettuare una sola escursione in battello attorno al lago Zeller See (validità in luglio e agosto),
altrimenti l’utilizzo è illimitato. L’uso degli impianti di risalita
del ghiacciaio non è incluso. Tutti gli altri impianti in attività
possono essere utilizzati ogni volta che si vuole.
Salvo modifiche. Stato: 20. maggio 2020

CARTA ESTIVA =
CARTA DELLA
MOBILITÀ
Sono inclusi tutti i
trasporti pubblici
del Pinzgau.

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

TUTTE LE INFORMAZIONI ANCHE
SUL TUO SMARTPHONE!
ZELL AM SEE-KAPRUN SOMMERKARTE APP (IN INGLESE)
Cerca nello store „Zell am See-Kaprun Sommerkarte“!

