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Trasporto di biciclette sui mezzi di trasporto pubblico
estate 2021
Trasporto di biciclette possibile solo in misura limitata
Il trasporto di biciclette sui mezzi pubblici è a pagamento e, per motivi di spazio e sicurezza, concesso solo in misura limitata.
In ogni caso, la priorità è data al trasporto di passeggeri. In caso di un elevato numero di passeggeri, il personale di bordo può
rifiutare il trasporto di biciclette.

Biglietto giornaliero per il trasporto di biciclette: 7,00 Euro
Il biglietto giornaliero per il trasporto di biciclette è disponibile presso le biglietterie automatiche e nei punti vendita
altoadigemobilità. Può essere utilizzato il giorno della prima convalida illimitatamente e va convalidato all'inizio di ogni viaggio.

Tariffa giornaliera per la convalida con AltoAdige Pass: 3,50 Euro
Con AltoAdige Pass, EuregioFamilyPass Alto Adige, AltoAdige Pass abo+ con i servizi aggiuntivi attivati nonché AltoAdige Pass
65+ con i servizi aggiuntivi attivati la tariffa giornaliera per il trasporto bici può essere addebitata sul pass. La convalida per il
trasporto della bicicletta deve essere effettuata all'inizio di ogni viaggio. Viene addebitato solamente l'importo di euro 3,50 al
giorno, indipendentemente dalla quantità di viaggi effettuati.
Queste tariffe sono valide esclusivamente sui mezzi di trasporto pubblico altoadigemobilità in Provincia di Bolzano e sui treni
regionali fino a Trento. Per i viaggi in treno più lunghi in direzione sud, Trenitalia propone biglietti interregionali per il trasporto
di biciclette. Per i viaggi in direzione Tirolo del Nord / Tirolo dell’Est è necessario acquistare appositi biglietti presso ÖBB / VVT
per la relativa tratta (ad es. Brennero - Innsbruck o San Candido - Lienz).

I seguenti tipi di biciclette vengono trasportate gratuitamente:





Bicicletta per bambini: (sotto i 20 pollici)
Bicicletta pieghevole/pieghevole elettrica (piegata) e monociclo: a bordo autobus nel bagagliaio, se disponibile o in
alternativa riposta in una borsa.
rimorchio per biciclette (sganciato dalla bicicletta)
Hand-bike (reclinata).

Monopattino/Monopattino elettrico: Vengono trasportati piegati come bagaglio a mano e gratuitamente. A bordo
treno, se trasportati non piegati la tariffa corrisponde a quella per il trasporto di biciclette.
E-Bike/E-Bike pedelec: A bordo dei treni regionali e negli impianti di risalita altoadigemobilità vengono trasportate come
una normale bicicletta, a condizione che per via del peso la sicurezza sia garantita. Su autobus con appositi portabici invece
non vengono trasportate.

Il noleggio di una bicicletta come alternativa
Non sempre è possibile portare la bicicletta su mezzi di trasporto pubblico, a volte può risultare difficile. La bikemobil Card
rappresenta una buona alternativa: permette escursioni giornaliere flessibili con treno, autobus e una bici a noleggio. Il
trasporto di biciclette su treni e autobus con la bikemobil Card non è previsto e neanche necessario. Per sostenere le
escursioni combinate con bicicletta e con i mezzi del trasporto pubblico e per contrastare il sovraffollamento sui treni, vi è una
stretta collaborazione con i gestori privati di noleggio biciclette con circa due dozzine di sedi in molte stazioni ferroviarie in
tutto l’Alto Adige.
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Il biglietto “bikemobil Card" permette da maggio ad ottobre l’utilizzo combinato di tutti i mezzi pubblici sul territorio
provinciale ed il noleggio di una bicicletta per un giorno. La bikemobil Card è disponibile nelle varianti da 1 giorno, 3 giorni e 7
giorni consecutivi presso tutti i punti di noleggio aderenti, gli uffici turistici e i punti vendita altoadigemobiltà.
Le biciclette noleggiate possono essere restituite presso qualsiasi punto di noleggio della medesima organizzazione (Bici Alto
Adige, Papin Sport oppure Südtirolbike).

Trasporto di biciclette: dove e quante?
Treni regionali: Le biciclette possono essere trasportate nelle aree contrassegnate o negli appositi vani bici, a condizione che
vi sia spazio sufficiente. I treni regionali possono trasportare circa 16 - 20 biciclette negli appositi scomparti; la prenotazione di
posti non è prevista.
Il grande afflusso di biciclette sui marciapiedi e sui treni è problematico per motivi di sicurezza. In caso di congestione, il
personale ferroviario può vietare il trasporto di biciclette, per cui non è garantito che tutti i passeggeri, pur in possesso di un
biglietto valido, possano salire a bordo con la bicicletta.
Autobus regionali: per motivi di sicurezza, le biciclette, comprese le biciclette pieghevoli e i monocicli, possono essere
trasportate solamente se nell'autobus è disponibile uno spazio di deposito separato. Alcuni autobus regionali hanno un
bagagliaio nel quale possono essere stivate singole biciclette. Tuttavia, ad oggi, la maggior parte degli autobus hanno un'entrata
a pianale ribassato, pertanto non è possibile il trasporto di biciclette.
Appositi portabici con ca. 5 – 6 posti sono a disposizione da primavera fino ad autunno 2021 sugli autobus delle seguenti linee:






Linea 273 Malles – Martina (28.03.21 - 07.11.21)
Linea 245 Merano – Val d’Ultimo – Lana (28.03.21 - 07.11.21)
Linea 184 Passo Costalunga - Pietralba (12.06.21 – 17.10.22)
Linea 321 Bressanone – St. Andrea – Plose (06.04.21 - 01.11.21)
Linea 166 Collalbo – Funivia Corno del Renon (21.05.21 – 07.11.21).

Le fermate, dove le biciclette possono essere caricate, sono indicate nell’orario con il simbolo della bicicletta
Autobus urbani e citybus: Non è consentito il trasporto di biciclette a bordo.
Funivie altoadigemobilità: I biglietti e le tariffe del trasporto pubblico locale in Alto Adige valgono per il trasporto di biciclette
sulle funivie del Renon e sulla funicolare della Mendola. Per gli impianti di risalita del Colle, Verano, Meltina e Maranza valgono
i relativi titoli di viaggio e le relative tariffe.

Ferrovia della Val Venosta: Trasporto biciclette separato
Specialmente in estate, sui treni della ferrovia della Val Venosta a volte si sta un po’ stretti. Anche quest’anno dal 18 giugno
fino al 30 settembre viene organizzato un servizio shuttle di trasporto biciclette, separato e su strada, da Merano a Malles. A
seconda della domanda il servizio potrà essere prolungato fino al 17 ottobre.
Alle stazioni di Merano, Lagundo e Marlengo tutti i giorni nel periodo menzionato, dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00
alle 17:30, non è permesso trasportare le biciclette sul treno.
Orari di partenza del trasporto di bici dalla stazione di Merano, ogni giorno dal 18 al 30 giugno (ed evtl. 1 – 17 ott.):
la mattina alle ore 9:16, 10:16
il pomeriggio alle ore 16:16 e 17:16.
Orari di partenza del trasporto di biciclette dalla stazione di Merano, ogni giorno nei mesi di luglio, agosto e settembre:
la mattina alle ore 9:16, 10:16 e 11:16
il pomeriggio alle ore 15:16, 16:16 e 17:16.
Si può consegnare la bicicletta 30 minuti prima della partenza del servizio shuttle presso la stazione di Merano e ritirarla alle
stazioni di Naturno, Laces, Silandro, Spondigna o Malles. I biglietti e i costi del servizio shuttle sono gli stessi del servizio sui
mezzi pubblici: biglietto giornaliero da euro 7,00 o convalida della tariffa giornaliera di euro 3,50 con l’AltoAdige Pass.
I biglietti per il trasporto di biciclette sono disponibili presso le biglietterie o direttamente al punto di partenza del servizio
shuttle. Chi viaggia in gruppo può prenotare il trasporto di biciclette al numero +39 0473 201500.
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Val Pusteria: treni aggiuntivi in agosto
A causa dell’afflusso di utenti previsto in piena estate anche quest’anno verranno istituiti treni aggiuntivi tra Brunico e San
Candido nei fine settimana del mese di agosto, e precisamente il 31 luglio/1° agosto, il 7/8 agosto, il 14/15 agosto, il 21/22
agosto e il 28/29 agosto 2021 (vedasi modifica orario del 29.08. per chiusura tratta ferroviaria - treni con partenza da Brunico).
Partenza dei treni da Brunico 31.07. - 28.08.:
ore 13.00 (partenza da Fortezza alle ore 12.20)
ore 16:04 *
ore 17:04 *
ore 18:04 *
Partenza dei treni da San Candido 31.07. – 29.08.:
ore 15:20 *
ore 16:20 *
ore 17:20 *
ore 18:20
* treno non effettua fermata a Perca e a Brunico Nord

Ulteriori informazioni: +39 0471 220 880
www.altoadigemobilita.info
www.suedtirol-rad.com
www.papin.com
www.suedtirolbike.info

Partenza dei treni da Brunico il 29.08.:
ore 15:00 (partenza da Fortezza alle ore 14:20)
ore 16:04 *
ore 17:04 *
ore 18:04 *

