
Come raggiungere Lagundo – 2022  
 
 

Arrivare in macchina 
 
Da Sud  
Da Bari, Roma, Milano o da Venezia, in Alto Adige si arriva attraverso l'autostrada del Brennero 
(A22). L’uscita è Bolzano sud (svincolo per la Superstrada Bolzano-Merano) – Lagundo. Oltre 
all’A22 anche le strade provinciali che portano nelle vallate sono scorrevoli e ben segnalate. 
 
Da nord: 
Grazie al Passo del Brennero l’Alto Adige è facilmente raggiungibile anche da nord, sia in 
autostrada che in statale. 
 
Da ovest: 
• Attraverso il Passo Resia – SS 40 
• Attraverso il Passo dello Stelvio - SS 38 (solo in estate) 
• Venendo da ovest si raggiunge Lagundo passando per il Passo Resia (SS.40) oppure per 

il Passo dello Stelvio (SS. 38) 

 
 

Viaggiare in treno  
 

 
Spostarsi comodamente in treno 
L’Alto Adige e le stazioni principali sono servite da Trenitalia, Italo e DB-ÖBB.  
 
Le Frecce di Trenitalia 
Frecciargento offre collegamenti giornalieri dal lunedì alla domenica da Milano, Roma, Napoli, 
Firenze, Bologna, Verona, Trento e Rovereto. 
www.trenitalia.com (le frecce)  
Bolzano è direttamente collegata a Verona, dove sono numerose le coincidenze con i treni 
Frecciarossa da e per Milano, Torino, Venezia, Trieste e Udine 

Con Trenitalia per gruppi familiari composti da 2 a 5 persone, i minori di 15 anni viaggiano 
gratuitamente. L'offerta Bimbi Gratis è valida su tutti i treni Frecciarossa, Frecciargento, 
Frecciabianca e Intercity. Il gruppo deve essere composto almeno da un maggiorenne e da un 
minore di età inferiore ai 15 anni. 

Italo  
Collegamenti giornalieri da Trento, Rovereto, Verona, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Salerno. 
Biglietti e offerte su 
www.italotreno.it  

Con Italo i ragazzi fino a 14 anni viaggiano gratuitamente se accompagnati da almeno un 
maggiorenne. L'offerta è valida per gruppi di 2 fino a un massimo di 4 persone. 
 

DB-ÖBB Italia 

Con i treni DB-ÖBB EuroCity si raggiungono Bolzano e l’Alto Adige grazie ad alcuni collegamenti 

giornalieri con partenze da Bologna, Venezia e Verona. Tariffe in offerta a partire da 9,90 euro. 

Viaggiare in famiglia: i ragazzi fino a 14 anni compiuti viaggiano gratuitamente se accompagnati 

da un genitore o da un nonno.  

www.bahn.com/it 

https://www.trenitalia.com/it/le_frecce/collegamenti_e_servizifrecciargento.html
http://www.trenitalia.com/
https://www.trenitalia.com/it/le_frecce/collegamenti_e_servizifrecciarossa.html
https://www.trenitalia.com/it/offerte_e_servizi/bimbi_gratis.html
https://www.italotreno.it/it/offerte-treno/italo-famiglia


Biglietto di connessione Alto Adige:  
Presso i canali di vendita di DB Italia e ÖBB e a bordo dei treni Eurocity DB-ÖBB è possibile 
acquistare il biglietto di connessione al prezzo speciale. È valido il giorno di arrivo oppure il giorno 
di partenza.  
www.suedtirolmobil.info  
 
 
Spedizione bagagli e bici  
Grazie alla promozione “Bagaglio Facile” di Trenitalia, si viaggia leggeri. I bagagli possono 
essere spediti e vengono recapitati direttamente all'alloggio entro 24/48 ore. 
 
Il corriere espresso Insam Express provvede al ritiro dei bagagli o delle vostre bici direttamente 
presso la vostra abitazione e alla loro consegna nel luogo da voi scelto per trascorrere le vostre 
vacanze in Alto Adige.  
www.insamexpress.it 
 
Deposito bagagli 
Da Basecamp Dolomites, presso la stazione ferroviaria di Bolzano, è possibile depositare i propri 
bagagli o lasciarli trasportare al vostro alloggio a Lagundo.  
www.basecampdolomites.com 
 
 

 
Arrivare in pullman  
 

 

FlixBus  

L’Alto Adige è comodamente raggiungibile tramite FlixBus. Gli autobus di FlixBus effettuano 

corse giornaliere dirette per l’Alto Adige dalle principali città come Milano, Roma, Napoli, 

Firenze, Venezia e tante altre. La fermata FlixBus più vicina per arrivare a Lagundo è quella 

di Merano.  

www.flixbus.it 

 
MarinoBus 

La compagnia italiana MarinoBus collega Bolzano ogni giorno con le più importanti regioni 
del Centro e Sud Italia: Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Lazio, Abruzzo, Marche, 
Emilia Romagna e Veneto. 

Dalla fermata dell'autobus di Bolzano, lo Shuttle Alto Adige Transfer vi accompagnerà con 
il massimo comfort direttamente alla destinazione finale e viceversa. Il servizio di transfer 

deve essere prenotato online in anticipo. 
 
“Südtirol Transfer” – dalla stazione all’alloggio per le vacanze  
Se arrivate in treno o in autobus, c'è un servizio di transfer completo con Südtirol Bus per gli 
ultimi chilometri fino al vostro alloggio! 
Dalle stazioni ferroviarie di Bolzano, Merano, Bressanone, Brunico potete raggiungere il 
vostro alloggio per le vacanze ogni ora - e tornare alla stazione dopo le vacanze. 
Tutti i nodi di mobilità possono essere prenotati online. 
www.suedtiroltransfer.com/it - Tel 0471 706633 oppure  
https://www.altoadigebus.it/ Tel. +39 0471 305604 
 
 
 

 
 

https://www.trenitalia.com/it/offerte_e_servizi/bagaglio_facile.html
http://www.insamexpress.it/
http://www.basecampdolomites.com/
http://www.flixbus.it/
https://www.suedtirol.info/it/informazioni/come-arrivare/in-autobus-in-alto-adige#collapse1
https://www.marinobus.it/destinazioni-fermate/bolzano/
https://www.altoadigetransfer.com/it/
http://www.suedtiroltransfer.com/it
https://www.altoadigebus.it/


 
 

Arrivare in aereo  
 

 
NUOVO! Airport Bolzano Dolomiti  

L’aeroporto altoatesino Airport Bolzano Dolomiti si trova alle porte di Bolzano, a sud 

del capoluogo. Sky Alps offre voli di linea per la Calabria, Sardegna, Sicilia, Puglia, 

Bruxelles, Copenhagen, Rotterdam, Düsseldorf, Amburgo, Berlino e Londra.  

Facile e comodo si vola direttamente a Bolzano 

Prezzo: a partire da € 135,-  

 

Le linee urbane 10A e 10B della SASA circolano a intervalli regolari tra l'aeroporto di Bolzano 

e il centro città, nonché la stazione ferroviaria di Bolzano. 

Ci sono parcheggi taxi sia di fronte alla stazione ferroviaria di Bolzano che al terminal 

dell'aeroporto. Il trasferimento dalla stazione dei treni all'aeroporto dura circa 15 minuti. 

 

Altri aeroporti più vicini si trovano a Verona, Innsbruck, Bergamo, Milano, Venezia, Bologna, 
Treviso, Salisburgo e Monaco. Il collegamento dagli aeroporti alle stazioni ferroviarie è 
garantito da diverse navette.  
 
Da questi aeroporti (eccetto Bologna e Salisburgo) ci sono vari servizi di navette per 
raggiungere l'Alto Adige. Questi shuttle offrono una vasta gamma di fermate in tutto l'Alto 
Adige fino ad arrivare direttamente alla struttura ricettiva.  
 
Alto Adige Bus  
www.altoadigebus.it  
 
Südtirol Transfer 
www.altoadigetransfer.com  
 
 

Muoversi in Alto Adige senza macchina 
Alto Adige GuestPass Lagundo 
 
AltoAdige GuestPass Lagundo 
Con l’AltoAdige GuestPass Lagundo potete utilizzare tutti i mezzi pubblici illimitatamente, 
visitare i musei e godere di una serie di vantaggi ed esperienze aggiuntivi. Il Pass per chi 
soggiorna in un hotel di Lagundo è valido per l’intera vacanza, dal momento del check in, ed 
è incluso nel prezzo del soggiorno nelle strutture ricettive aderenti. 
 
Tutti i vantaggi dell’AltoAdige GuestPass Lagundo: 
www.algund.info 

http://www.altoadigebus.it/
http://www.altoadigetransfer.com/
http://www.algund.info/

