Siamo membri di Alpine Pearls perché il
nostro ambiente ne vale la pena.
Alpine Pearls - vacanza naturalmente dolce nella splendida Val di Funes.
Come membro "Alpine Pearls", garantiamo un'esperienza di vacanza
rispettosa del clima, culturalmente diversa e dell'ambiente. Maggiori
informazioni su Alpine Pearls su www.alpine-pearls.com
Per noi è importante utilizzare prodotti regionali e fatti in casa per la nostra
colazione.
Per la tua vacanza perfetta, ti informiamo di un viaggio ecologico, di
opportunità ricreative, attività e consigli per escursioni.

Arrivo in autobus e treno
Un viaggio senza auto non è solo ecologico e rispettoso del clima, ma
anche rilassante. Inoltre, le Alpi possono essere ammirate lungo la linea
ferroviaria e il viaggio verso un'esperienza indimenticabile. Siamo ben
collegati alla rete ferroviaria internazionale.
La nostra stazione ferroviaria più vicina è Bressanone, a 25 km da noi.
Quindi c'è un buon collegamento in autobus per San Pietro, Villnöss. Dalla
fermata dell'autobus la nostra casa è a pochi minuti a piedi. Come si
preleva alla stazione di arrivo

Informazioni sull'orario e biglietti:
www.südtirolbmobil.info
www.bahn.de
www.oebb.at
www.sbb.ch
www.trenitalia.com
www.ferrovie.it

Viaggio in autobus
www.sii.bz.it

Viaggio in Auto
Se arrivi ancora in auto, ti chiediamo di lasciarlo il più possibile sul posto e
di utilizzare l'oferta di mobilità.
Da casa nostra è possibile raggiungere in pochi minuti la fermata
dell'autobus per diversi luoghi da vedere.
Inverno:
Zans escursioni e relax nel parco naturale "Puez Geisler".
Per il piccolo ma rafnato impianto di risalita per famiglie "Filler" a 3 km di
distanza.
Bressanone cultura e shopping in città, una piscina coperta. Collegamento
a St. Andrä la Plose per sciare.
Ofriamo anche:
 Escursioni guidate con le ciaspole
 Escursioni invernali
 Escursioni con gli sci
 Sci di fondo
 Pattinaggio su ghiaccio
 Slittino ..


Il noleggio di attrezzature per sport invernali.

Estate:
 Zans camminano e si rilassano nel parco naturale "Puez Geisler
 Percorso alta fune
 Noleggio mountainbike
 Noleggio e-bike

 Escursioni guidate (escursioni nella natura, escursioni in vetta alpina,
escursioni in fattoria)
 Nordic Walking
 Arrampicata
 Oferte ed escursioni nei parchi naturali
 Noleggio di bastoncini da trekking, zaini, ...

Cultura e shopping a Chiusa in città, nuoto in estate ...
Altri luoghi per visitare:
Bolzano, Merano e Vipiteno sono distanti, ma comunque facilmente
raggiungibili.

