WEISSENSEE
Spielplatz der Natur

Informazioni –
Mobilità dolce sul lago Weissensee
Inverno 2020/2021
Autobus del parco naturale Weissensee

• Durante la stagione invernale gli autobus del parco naturale circolano ogni
30 minuti.
• Tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 17 (pausa dalle ore 12.15 alle ore 13.15)
• Dotazione carrozzine e sedie a rotelle
• Ogni ora c’è una connessione dalla stazione a valle della funivia per Naggl
(servizio fornito da minibus).
• L’uso degli autobus del parco naturale è gratuito con Weissensee PremiumCARD o la tessera avventura “mobile+”
• Ospiti senza Weissensee PremiumCARD o tessera avventura “mobile+”
possono comprare il biglietto a bordo o presso: municipio, Weissensee
Information, Moni’s Eck
Tariffa: € 3,- per il biglietto giornaliero; € 20,- per il biglietto settimanale
• Ogni biglietto (anche la tessera avventura mobile+ e la tessera ospiti) deve
essere inserito nell‘obliteratrice.
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Greifenburg
Oberdorf Gatschach
Techendorf
Neusach

Kreuzwirt

Hermagor
Nassfeld
(Millennium-Express)

Seewiesenlift
Talstation

Naggl

Bahnhofshuttle Greifenburg
der Bergbahn
Schibus Nassfeld
Naturparkbus 1: Kreuzwirt - Talstation
Naturparkbus 2: Neusach - Talstation
Naturparkbus 3: Anbindung Naggl

Itinerari
Autobus 1: Kreuzwirt – Techendorf – funivia – Techendorf – Kreuzwirt
Autobus 2: Neusach – Techendorf – funivia – Seewiesenlift – funivia – Techendorf – Neusach
Autobus 3: funivia – Naggl – funivia (servizio fornito da minibus: gruppi di più di 5 persone sono pregati di prenotare
chiamando allo +43 (0) 660 9762000)

Skibus lago Weissensee – Pramollo (Millennium-Express)

(Weissensee – Weißbriach – Hermagor – stazione a valle Millennium-Express a Tröpolach/Pramollo) Collegamento tutti i giorni dal 21 dicembre 2019 all’ 8 marzo 2020 e gratuito con la
tessera avventura “mobile+”

Skibus lago Weissensee – Pramollo (Millennium-Express)
• ore 8.49 partenza dal lago Weissensee (Techendorf) al Pramollo (Millennium-Express)
• ore 16.08 ritorno dal Pramollo (Millennium-Express) al lago Weissensee (linea 68)
• Ospiti da Naggl: vi veniamo a prendere su richiesta!
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Servizio navetta dalla/alla stazione di Greifenburg (12/12/2020– 14/03/2021)
Per ospiti pernottanti:
• Ospiti pernottanti vengono portati dalla stazione direttamente al loro alloggio
sul lago Weissensee (andata e ritorno)
• Prezzo: € 10,-/persona e corsa. Trasporto gratuito per bambini
fino a 10 anni compiuti
Ospiti di aziende partner PremiumCARD e mobilità usano questo servizio gratuitamente
(arrivo e partenza).

Per ospiti giornalieri:
• Ospiti giornalieri vengono portati dalla stazione direttamente
al lago Weissensee.
• Biglietto: € 10,- a persona e corsa; trasporto gratuito per bambini fino a 10 anni compiuti
Prenotazione entro le ore 18 del giorno precedente
• online su www.naturparkshuttle.com
Informazioni importanti per il servizio navetta da comunicare alla prenotazione:
• Bambini – Serve un seggiolino? Viaggiate con gli sci?
• Cani – Obbligo di portare guinzaglio e museruola

Informazioni parcheggio
• I parcheggi sono gestiti. La tariffa giornaliera è di € 3,- a 6,-; un’ora costa € 1,50.
• Le tariffe di parcheggio vengono usate a destinazione vincolata per misure d’acquietamento del traffico per la
protezione del parco naturale e per l’aumento del valore ricreativo del parco naturale.
• I parcheggi gestiti sul lago Weissensee offrono tessere stagionali e annuali per chi parcheggia a lungo termine o
ripetutamente. Reperibile presso il municipio di Weissensee, Techendorf 90, tel. +43 (0)4713/2030

Dolcemente mobili
Giri in slitta trainata da cavalli
• Johann Walker, Gästehaus & Reiterhof Nemast, Techendorf 3
+43(0)664 73829744
• Helmut Winkler, Pfeiferhof, Oberdorf 4, +43(0)676 6083045
Escursionismo invernale
• Meravigliosi 40 km di sentieri invernali puliti
Fatbiken
• visita guidata: Mercoledi 12:30 ore, Sabato 10:00 ore
o su richiesta (Tel.: +43 (0) 660 1491544 • www.weissensee-aktiv.com)
Equitazione
• Anna-Lena Rupitsch, Pferdehof Rupitsch, Neusach 87,
Tel. +43 (0)664-1619933
Per qualsiasi domanda riguardante il concetto mobilità sul lago Weissensee
rivolgersi al numero +43 (0) 4713 2220
Maggiori informazioni e orari su:
www.weissensee.com/sanft-mobil • www.mobilbuero.com • www.bahnhofshuttle.at • www.oebb.at • www.db.de
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