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ESTATE DA SOGNO. 2013.
MONDO DELLE EMOZIONI. SERFAUS.
PARCO-DIVERTIMENTI. FISS.
MONTAGNE DELL‘AVVENTURA.

SERFAUS-FISS-LADIS.AT

Serfaus-Fiss-Ladis Marketing GmbH
A-6534 Serfaus-Fiss-Ladis
Tel. +43/5476/6239
Fax +43/5476/6813
info@serfaus-fiss-ladis.at

Seilbahn Komperdell GmbH
Dorfbahnstraße 75 . A-6534 Serfaus
Tel. +43/5476/6203-0
Fax +43/5476/6203-12
info@skiserfaus.at

Fisser Bergbahnen GmbH
Seilbahnstraße 44 . A-6533 Fiss
Tel. +43/5476/6396
Fax +43/5476/6396-50
office@bergbahnen-fiss.at

Legenda pittogrammi. Super. Sommer. Card. Unica nelle Alpi! Orari di esercizio. Ristoranti in montagna. Informazioni generali.

Tariffe funivie.
Biglietto singolo

Carta turistica
Comitive

Tariffa normale
   

Komperdellbahn o Lazidbahn,
Schönjochbahn Ia o IIa tratta
(rispet. solo una tratta)
Sunliner o Möseralmbahn
salita
discesa
salita e discesa
Serfaus-Lazid o Fiss-Schönjoch
salita
discesa
salita e discesa
Sonnenbahn Ladis-Fiss
salita
discesa
salita e discesa
Ladis-Schönjoch
salita
discesa
salita e discesa

Adulti 

8,90
5,10

11,80

11,90
7,20

16,50

8,90
8,90

11,80

16,30
9,80

20,90

Rag./Anz.

7,00
4,20
9,50

9,90
5,80

13,20

7,00
7,00
9,50

14,00
7,80

17,70

Adulti

9,60
5,60

13,00

13,70
8,40

18,10

9,60
9,60

13,00

18,10
10,70
23,10

Rag./Anz.

7,80
4,70

10,90

11,00
6,80

15,10

7,80
7,80

10,90

15,60
9,00

20,10

Pass escursionistico Serfaus-Fiss-Ladis.
Pass escursionistico Serfaus-Fiss-Ladis

Carta turistica
Comitive
Adulti  Rag./Anz.

Tariffa normale

Adulti   Rag./Anz.
1 giorno
7 giorni
14 giorni
Prolung. 6 giorni (consecutivi)

Pass escursionistico regionale 6*
Serfaus, Fiss/Ladis, Nauders,
Fendels, regione del Venet Zams,
Kaunertaler Gletscherstraße,
Riduzione Karlesjochbahn
6 giorni su 7
12 giorni su 14

21,50
39,00
59,00
20,00

17,00
32,00
47,00
15,00

Adulti

50,00
100,00

23,50
45,00
69,50
24,50

Bambini

38,00
76,00

21,00
36,00
53,00
17,00

* Pass escursionistico regionale:
Bambini fino anno nascita 2004 gratis, tariffa bambini anni 1998-2003.
Nessun prolungamento possibile. Nessuna riduzione per anziani.

Serfauser Sauser.

Tragitto singolo
Adulti
30,00

  Rag.
26,00

      Bamb.
18,00

Bambini fino anno nascita 1999 incluso, ragazzi da anno 1995 al 1998.
Norme sull’uso: bambini da 10 anni – con statura di almeno 1.30 m e peso 
di 30 kg. Adulti max. 125 kg.

Parco-divertimenti estivo. Fiss.

Tariffe: Fisser Flitzer, Fisser Flieger, Skyswing

1 attrazione (Flitzer, Flieger o Skyswing)
1 attrazione + funivia (Möseralmbahn)
Blocchetto da 3 attrazioni (a piacere)
Blocchetto da 3 attr. + funivia (Möseralmbahn)

Tubing (1/2 ora)
Cavalcare pony (15 minuti)
Torre per saltare (1 salto)
Macchine elettriche (4 minuti)
Trampolino (distributore di gettoni)

Adulti
6,80

14,00
18,90
29,40
Prezzi

3,20
1,10
5,20
1,00
1,00

Rag./Sen.
6,30

12,00
17,30
25,70

Bamb.
5,20
5,20

14,50
14,50

- Nessuna riduzione di prezzo per le attrazioni.
- Attenzione: gli orari della slittovia estiva possono variare in seguito alle condizioni climatiche!
- In caso di pioggia o umidità la slittovia estiva resta chiusa.

Condizioni di accesso:
- Fisser Flitzer: i bambini dai 7 anni in poi possono viaggiare da soli (sotto tale età, solo se con un adulto).
- Fisser Flieger: adatto ai bambini di altezza minima 1,30 m o di almeno 10 anni.
- Skyswing: adatto a bambini di altezza minima di 1,30 m e di almeno 10 anni.

Dem Wilderer auf der Spur

Piacere fino all‘ultimo colpo! Un gioco di un particolare tipo di esperi-
enza, incl. salita Sunliner e buffet.

Prezzi
Adulti € 50,00 . Bambini (anni 1999 – 2006) € 30,00 . 
Bambini (anni 2007 -2008) € 20,00 . Bambini (nati dopo il 2009) gratis 

Notte suggestiva.*

Salita e discesa con Möseralmbahn
incl. spettacolo „TIROL MITTENDRIN” 
inizio ore 21.30

* Super. Sommer. Card. non valida.

Adulti

6,50

Bambini
fino 

Jhg.1999

gratis

Asilo “Murmlikrippe”.

Dal lunedì al venerdì dal 16 giugno al 18 ottobre 2013 dalle 9.00 alle 
16.30, sabato su richiesta fino al giorno prima, domenica chiuso.

Grazie alla nostra SUPER. SOMMER. CARD., unica nel mondo alpino,
potete godervi tutte le vacanze che volete a Serfaus-Fiss-Ladis.

Se alloggiate a Serfaus-Fiss-Ladis, consegnando la vostra Carta turistica
riceverete la SUPER. SOMMER. CARD che vi consente di usare  
gratuitamente le funivie e il bus escursionistico che collega i paesi
di Serfaus, Fiss e Ladis.

Persino i vostri figli (da 3 anni in su) possono partecipare ai fantastici
programmi di animazione giornalieri nel “Murmli-Club” di Serfaus o
nel “Mini&Maxi Club” di Fiss. Gli adulti possono scegliere tra svariate 
escursioni guidate settimanali.

PRESTAZIONI. GRATUITE. TUTTO INCLUSO.
– Accesso alle funivie 
 di Serfaus-Fiss-Ladis

– Mondo delle emozioni di Serfaus 
 (Murmliwasser, Murmlitrail, ecc.)

– Parco-divertimenti estivo di Fiss* 
 (scivolo gigante “Berta”, impianto idroterapico Kneipp, Slacklining ecc.)

– Bus escursionistico giornaliero 
 che collega Serfaus, Fiss e Ladis

– Programma di animazione per bambini 
 6 giorni (DOM a VEN) la sett. in 2 club
 per bambini (Murmli-Club Serfaus & Mini&Maxi Club Fiss-Ladis)

– Montagne dell’avventura di Thomas C. Brezina
 “Aereo precipitato” a Serfaus, “Via delle streghe” a Fiss,
 “Sentiero del ricercatore” a Ladis

– Escursioni guidate 
 a Serfaus, Fiss o Ladis

* Escluse attrazioni a pagamento

Carta turistica:
i titolari della Carta turistica di Ried, Prutz, Faggen, Fendels, Kauns, Kaunertal, 
Tösens, Pfunds e Nauders hanno diritto alla tariffa Carta turistica. La carta va 
richiesta al proprio albergatore e deve essere necessariamente esibita all’acquisto 
dei biglietti, altrimenti si applica la tariffa normale. Con la vostra Carta turistica 
o la Super. Sommer. Card. avete diritto alla riduzione anche nelle suddette altre 
località.
Riduzioni:
i membri delle associazioni alpine (DAV, ÖAV), gli invalidi di guerra e gli invalidi 
civili (dal 60%) hanno diritto alla tariffa ridotta (tariffa Carta turistica) dietro pre-
sentazione del documento. Alla tariffa ridotta non sono applicabili altre riduzioni.
Bambini:
i bambini nati dopo il 1999 viaggiano gratuitamente sugli impianti di Serfaus- 
Fiss-Ladis (eccetto per il Pass escursionistico regionale: solo nati dopo il 2004).
Ragazzi: 
nati fra il 1995 e il 1998 (documento), nessuna riduzione per ragazzi col Pass 
escursionistico regionale.
Anziani:
signore e signori da anno 1948 (documento), nessuna riduzione anziani col Pass 
escursionistico regionale.
Pass escursionistici funivie:
danno diritto all’uso illimitato degli impianti in esercizio a Serfaus-Fiss-Ladis per 
tutto il periodo di validità; non sono trasferibili.
Prolungamenti:
i Pass escursionistici per le funivie da 7 o 14 giorni possono essere prolungati 
direttamente, per una sola volta, di 6 giorni.
Comitive:
sono previste riduzioni per comitive di almeno 15 persone, a condizione che il 
capocomitiva acquisti i biglietti in un’unica soluzione; ogni 15 persone viene 
concesso un biglietto gratuito dello stesso tipo.
Prezzi:
Tutte le tariffe sono in Euro e comprensive di IVA 10%. Prezzi soggetti a variazioni.

Metropolitana (       )

Bus escursionistico (       )

Punto di controllo

Parcheggio

Garage

Informazioni

Sentiero medio

Sentiero difficile

Panorama

Ristorante, malga

SOS telefonico

Sentiero per carrozzine

Accesso al Sentiero del
ricercatore di Fiss

Privo di barriere architettoniche 

WC attrezzato per invalidi

Campo per aeromodelli

Partenza parapendio

Campo giochi bambini

Parco acquatico

Piscina, lago balneare

Idroterapia Kneipp

Sentiero tematico

Equitazione

Parete/palestra di roccia

Rafting

Spazio per grigliate

Slittovia estiva (      )

Piattaforma panoramica

Padiglione per gli ospiti

X-Trees Fun Zone Serfaus

Stazione benessere

Dorfbahn Serfaus:
il 12 e 19 giugno 2013:
dalle 13.15 alle 17.00
dal 23 giugno al 12 ottobre 2013: tutti i giorni
dalle 7.15 alle 18.45

Komperdellbahn Serfaus: 
dall’ 8 giugno al 27 ottobre 2013: tutti i giorni
dalle 8.30 alle 17.00

Murmliwasser:
dall’ 8 giugno al 20 ottobre 2013: tutti i giorni
dalle 8.30 alle 17.00

Lazidbahn Serfaus + ristorante Lassida:
dal 15 giugno al 13 ottobre 2013: tutti i giorni
dalle 8.30 alle 16.30

Sunliner Serfaus + ristorante Leithe Wirt:
dal 8 giugno al 20 ottobre 2013: tutti i giorni
dalle 8.30 alle 17.00

Serfauser Sauser:
dall’ 8 giugno al 20 ottobre 2013: tutti i giorni
dalle 9.00 alle 16.30

Möseralmbahn Fiss+ Parco-divertimenti estivo+ ristorante Möseralm
dall’ 8 giugno al 20 ottobre 2013: tutti i giorni
dalle 8.30 alle 17.00

Schönjochbahn Fiss Ia e IIa tratta + ristorante BergDiamant
dal 15 giugno al 13 ottobre 2013: tutti i giorni
dalle 8.30 alle 16.30

Sonnenbahn Ladis-Fiss:
dall’ 8 giugno al 13 ottobre 2013: tutti i giorni
dalle 8.30 alle 17.00

Notte suggestiva di Fiss:
Möseralmbahn + Parco-divertimenti estivo+ ristorante Möseralm
il 2, 16 e 30 luglio, 13 e 27 agosto e 10 settembre 2013
dalle 18.00 alle 23.00, inizio show: 21.30

La vostra TV delle vacanze
a Serfaus-Fiss Ladis!

SFL 1 Info & intrattenimento
SFL 2 Immagini panoramiche live &

meteo

Informazioni sul cellulare

Soccorso alpino 140

Restaurant Lassida. Serfaus.
Tel. +43/5476/6203-506  B

Leithe Wirt. Serfaus.
Tel. +43/5476/6203-701  B

BergDiamant. Fiss.
Tel. +43/5476/20131  SB

Möseralm. Fiss.
Tel. +43/5476/6769 SB

Schöngampalm. Fiss.
Tel. +43/5476/6396-290 B

Alpe Lawens. Serfaus.  +43/5476/6203-349  B
Cervosa Alm. Serfaus.  +43/5476/6350  B&SB
Hexenseehütte. Serfaus.  +43/5476/6214  SB
Hög Alm. Serfaus. +43/664/5302657  B
Madatschen. Serfaus.  +43/5476/6818  B
Schalber Alm. Serfaus.  +43/5476/6022  B&SB
Frommes Alp. Fiss.  +43/5476/53074  B
Kuhalm. Fiss.  +43/5476/6508  B&SB
Steinegg. Fiss.  +43/5476/6984  B&SB
Wonnealm. Fiss.  +43/5476/20092  B&SB
Neuegg. Ladis.  +43/5472/6264  B
Obladis. Ladis.  +43/5472/6089  B

Notfalletiketten. SOS-Geo-Ortung.
(an den Wegweisern angebracht)

Wegweisernummer

Alpinnotruf (Bergrettung)

internationaler Notruf

Kartendatum
Breitengrad
Längengrad

Höhe

Per hora        8,00
½ giorno (3 hore) dalle 9.00 alle 12.00 
o dalle 13.30 alle 16.30  21,00
Prolungamento di una ora 7,00

Pranzo con assistenza dalle 12.00 alle 13.30 9,00
(no self-catering)
1 giorno (7,5 hore) dalle 9.00 alle 16.30
incl. pranzo   44,00
prezzi settimanale
5 x ½ giorno senza pranzo  93,00
5 x 1 giorno con pranzo   192,00
6 x ½ giorno senza pranzo  103,00
6 x 1 giorno con pranzo   225,00

Trasporto della bicicletta
Per un tragitto: Adulti € 10,00 . Bambini € 7,00
I prezzi sono valido per il trasporto della bicicletta, il passeggero necessita un biglietto separato.
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Alla ricerca dell‘aereo scomparso, essere abile a carrozzella

Indovinelli ed apparizioni fantastiche attorno
a una casa delle streghe, NON essere abile a carrozzella

Per imparare, scoprire, meravigliarsi   per piccoli  
scopritori e detective, NON essere abile a carrozzella

U�cio informazioni Stazione di relax

Parcheggio WC per disabili

Ristorante di montagna, 
malga, rifugio

senza barriere – accessibile a 
sedie a rotelle

Pista ciclabile illuminata Piattaforma panoramica Z1,  
Crystal Cube

Servizio di bicicletta Piattaforma panoramica

Tennis Parapendio

Panorama-Genussweg Passegio
Sentiero tematico Sentiero
Sentiero ripido tematico Sentiero ripido

LEGENDA

AT T E N Z I O N E  – Non è una carta escursionistica.
Informazioni e una carta escursionistica dettagliata riceva presso gli 
u�ci turistici oppure presso le biglietterie di funivie.

BÄREN- & WOLFSHÖHLE

BÄREN CACHING PARK
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WEEKLY PROGRAMME.

28.07.2013 – 03.08.2013

HOME OF FAMILY HOLIDAYS.

SERFAUS-FISS-LADIS.AT

Mountain Summer Night in Serfaus

Thursday, 02.08.2012 at 9.00 pm

At 8 pm the Music Band Serfaus plays merry marching 

tunes as it accompanies visitors from the village to the 

valley terminal of the Komperdell cable car. The show 

starts at 9.00 pm at the Komperdell midway station. 

Then actors and action performers will provide exci-

ting entertainment. “Schuhplattler“ and brass-band 

music evoke memories of good old Serfaus traditions. 

A legendary laser show and the huge fi rework display 

round off the evening perfectly! 

International Fiss Open 2012 – 

Austrian / German Paraglide

Championship

Saturday, 28.07.2012 & Sunday, 29.07.2012

11.00 am - 17.00 pm start at the Fisser Joch.

There are about 120 top pilots from Austria 

and Germany to admire. The best ones will 

reach the fi nish at the Sonnenburg Fiss-Ladis 

between 3.00 pm and 5.00 pm.

Lake Romance Ladis – 

The Castle is burning

Sunday, 29.07.2012 from 6.00 pm - 10.00 pm

The Appenzeller peasant uprising in 1406 even 

reached as far as Laudeck Castle. In their search 

for the abbot of St. Gallen, the rebels attemp-

ted to storm the castle. The abbot managed to 

escape and in revenge the castle and the whole 

of Ladis went up in fl ames.
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ted to storm the castle. The abbot managed to 

escape and in revenge the castle and the whole 

of Ladis went up in fl ames.
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Novità. Estate 2013. Manifestazioni serali.

Bären Caching Park. Serfaus.
 Il nuovo parco avventura interattiva per giovani è un modo di tras-
mettere geo caching giocando. Un‘app tramite connessione Wi-Fi sul 
telefono è caricato all‘inizio, e il gioco è fatto. Lo schermo visualizza 
la posizione corrente e la successiva destinazione su una vista aerea. 
Nelle prossime stazioni si ricaricano Code per le prossime destinazioni 
che è ti trovare le tracce dell’orso che alla fine si troverà il segreto dell 
tesoro dell’orso. Cosa sarà? Segreto! 

Progetto serbatoio Hög 
Dall’estate 2014 il mondo delle emozione per una destinazione molto 
attraente è ricco! Intorno al nuovo serbatoio Hög è un vero paradiso 
per gli amanti della natura. Numerosi Aree gioco per bambini, piscina 
per tutti gli amanti dell‘acqua, un noleggio pedalò e molte altre attrazi-
oni rendono il giorno troppo breve. Il risultato è una superficie d‘acqua 
poco profondo con una profondità di 30-50 cm. 
 
Senza barriera Serfaus-Fiss-Ladis. 
Tutte le nostre funivie Serfaus-Fiss-Ladis attribuiscono grande valore 
e importanza ad un‘esperienza di montagna senza barriere. I nostri 
operatori sono sempre pronti a dare assistenza. Nelle rispettive stazi-
oni base delle ferrovie e funivie, come pure Murmliwasser in Serfaus 
e a Fiss Lago del lupo ci sono servizi igienici accessibili ai disabili. I 
seguenti ristoranti sono accessibili ai disabili: Ristorante di montagna 
Lassida, Panorama BergDiamant ristorante e ristorante di montagna 
Möseralmbahn. Informazioni dettagliate, leggere il nostro attuale pro-
gramma settimana o la cartella in evidenza.

Leggete le informazioni dettagliati nel programma settimanale aggior-
nato o nell’opuscolo degli appuntamenti.

Highlights. Montagne dell‘avventura.

Dem Wilderer auf der Spur. Serfaus
Il 5, 8, 19 e 22 luglio, 2, 5, 19 e 30 agosto, 2, 
13, 16, 27 e 30 settembre, 7 ottobre 2013. 
Inizio: alle 18.00, Stazione a valle Sunliner

Notte lunga. Serfaus.
Il 20 giugno, 4 e 18 luglio, 1 e 22 agosto, 5 
settembre 2013. Inizio: dalle 19.00, 
centro del paese Serfaus.

Spettacolo del villaggio. Serfaus.
Il 27 giugno, 11 e 25 luglio, 8 e 29 agosto 
2013. Inizio: dalle 20.00, Padiglione per 
concerti Serfaus.

Notte suggestiva. Fiss.
Il 2, 16 e 30 luglio, 13 e 27 agosto, 
10 settembre 2013. Inizio: dalle 18.00, 
spettaccolo alle 21.30, Möseralm

Festa alla fontana. Fiss.
Il 9 e 23 luglio, 6 e 20 agosto, 3 settembre 
2013. Inizio: dalle 17.30, 
centro del paese Fiss.

Seeromantik. Ladis.
Il 7 e 21 luglio, 4 e 18 agosto, 1 settembre 
2013 Inizio: Leggete gli orari dettagliati 
nel programma settimanale aggiornato o 
nell’opuscolo degli appuntamenti.

Leggete le informazioni dettagliati su appuntamenti e manifestazioni 
nel programma settimanale aggiornato o nell’opuscolo degli 
appuntamenti.

Vivere con emozione la natura (per bambini da 5 a 99 anni). 
Le “Montagne dell’avventura” di Thomas C. Brezina, i nostri tre iti-
nerari escursionistici per famiglie, entusiasmeranno e affascineranno i 
vostri figli. Qui loro possono infatti scoprire la natura in modo giocoso, 
fare tante altre cose e risolvere molti indovinelli come dei detective. 

Procuratevi presso uno dei tre uffici turistici, alle casse degli impianti 
di risalita o dal vostro albergatore lo “zaino dell’avventura” (cauzione 
zaino 30 € + itinerario gratuito) e partite! Occorrono 1-2 ore per ogni 
itinerario e tutti sono facilmente raggiungibili direttamente dal paese 
(Ladis) oppure in funivia (Serfaus, Fiss). Al termine di ogni itinerario 
i bambini si guadagnano un attestato e l’iscrizione nel grande Libro 
dell’avventura.

Aereo precipitato.
A causa di un incidente aereo ci sono state numerose telefonate agli 
uffici turistici di Serfaus-Fiss-Ladis. Testimoni oculari raccontano che 

dall‘aereo è stato gettato qualcosa. Il pilota è riuscito a salvarsi con un paraca-
dute. Cos‘è accaduto? Cosa c‘era a bordo dell‘aereo? Adatto a carrozzine per 
bambini. Durata: ca. 2 h.

Via delle streghe.
La streghetta Grisabella e il maghetto Golliwok hanno sbagliato i 
loro esperimenti, provocando un‘enorme esplosione. Quest‘itinera-

rio ha in serbo numerosi indovinelli e sfide, anche fenomeni favolosi e mistici, 
di cui si può venire a capo con abilità e ingegnosità. Nella misteriosa casa della 
strega apprenderete la storia dei fratelli dotati di poteri magici. Non adatto a 
carrozzine per bambini. Durata: ca. 1,5 h.

Sentiero del ricercatore.
Si sa soltanto che è stata scoperta nel bosco una misteriosa casa sull‘al-
bero. Lungo la strada troverete gigantesche lumache, svariate tracce di 

animali e scoprirete la grande varietà di bestie e piante dall‘ottica di una formica. 
Per poter risolvere i numerosi compiti i bambini devono sviluppare le qualità dei 
cacciatori di pelli. Non adatto a carrozzine per bambini. Durata: ca. 2 ore.
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Fatti. Fiss. Ladis.

Fisser Flitzer.
Un‘emozione che non si scorda facilmente: lungo i 2,2 km della slit-
tovia estiva si scende a valle con curve, veloci rettilinei e tante sopre-
se, raggiungendo i 45 km all‘ora. Ognuno può accelerare e frenare a 
piacimento.

Fisser Flieger.
La preparazione è professionale: indossare giubbetto da pilota, aggan-
ciarsi, alzare il pollice, si parte! Questa macchina volante, simile a un 
deltaplano, vi fa sfrecciare fino a 47 m da terra in tutta sicurezza sopra 
la Möseralm, toccando gli 80 km/h.

Skyswing.
Il braccio gigantesco vi alza a 20 m da terra: basta questo per far venire 
un tremolio allo stomaco. Dopo una breve pausa ad ariosa altezza, 
ecco che scendete in caduta libera per 12 m.

Mondo della neve estivo.
Volete scivolare lungo la pista di tubing innevata o fare un pupazzo di
neve o altro ancora? In questo campo di neve vera è garantita ogni
sorta di divertimento!

Sentiero naturalistico circolare Fisser Gonde.
Lungo l‘istruttivo sentiero naturalistico, con 25 stazioni, potrete scopr-
ire la Fisser Gonde in parte in modo ludico, in parte interattivo. Lungo 
questo sentiero tematico, percorribile nelle due direzioni in 1 ora e ½, 
c‘è molto da guardare, scoprire e imparare.

Idroterapia Kneipp.
Dopo un‘impegnativa escursione il nostro impianto Kneipp sulla Mö-
seralm, con percorso per i piedi, bagno per le braccia, massaggio per i 
piedi, un audio spettacolo e zona relax, è quello che ci vuole.

Pista di tubing.
Sfrecciare a valle, su copertoni, lungo i 60 m della pista sopra la Möse-
ralm diverte ed entusiasma bambini e adulti. La partenza si raggiunge 
comodamente con il nastro trasportatore.

Giochi. Torre per salti. Buca di sabbia XXL.
Il campo giochi con buca di sabbia XXL, un laghetto per giochi d‘acqua, 
una mini-funivia, altalene e giochi completano la vasta offerta per bam-
bini del Parco-divertimenti estivo di Fiss. Grazie all‘angolo per i bambini 
del ristorante, anche con il maltempo i marmocchi non si annoiano.

Scivolo d‘aria „Berta“. Cuscinetto d‘aria.
Per saltare e scivolare al tempo stesso – il tutto sotto lo sguardo di Berta.

Trampolino.
Sul grande trampolino possono fare salti, capriole indietro o altre  
evoluzioni fino a 6 persone contemporaneamente. Grande divertimento 
garantito!

Torre per saltare con cuscino d‘aria gigante.
Questa torre per saltare è fantastica: da due diversi livelli (7 m e 10 m) 
potrete fare i vostri arditi salti sul cuscino d‘aria gigante. In alto, sulla 
torre, si trova una piattaforma panoramica da cui potrete osservare tutto 
ciò che accade nel Parco-divertimenti estivo di Fiss.

Macchine elettriche.
Attorno al Solarbar i piccoli piloti trovano pane per i propri denti. 
Questo percorso selettivo è un‘attrazione speciale non solo per i bambini.

Piccolo zoo.
Percorso tematico circolare attraverso il nostro piccolo zoo, che ospita 
lama, pony, capre, asini e altri animali.

Slackline-Park.
Lo „slacklining“ è un esercizio di equilibrio su una fettuccia di nylon 
di 2,5 cm - 5 cm di larghezza, tesa tra due punti fissi. Questa disciplina 
sportiva, nota ancora pochi anni fa soltanto nell‘ambiente dell‘arram-
picata, è diventata nel frattempo una pratica sportiva di tendenza.

Familienidylle Wolfsee.
Serfaus-Fiss-Ladis offre una varietà di giochi, divertimenti e avventure, 
il successo più recente è il completamento del lago del lupo, comin-
ciato nell’estate 2013 è diviso in 3 zone.   La prima zona mette in 
evidenza l‘Habitat del lupo, la seconda quella dell‘orso e la terza è 
dedicata alla lince. Con multimediali elementi si arriva a conoscere 
e imparare il modo di vita degli animali. Una torre di osservazione 
competa l’esperienza. 

Wodebad e Wodeturm.
Nel mistico tratto boschivo sopra il Gasthof Neuegg visse un tempo il 
mitico Wode. Questa è un‘oasi di pace e relax con campo giochi per 
bambini e area per grigliate. Attorno al Wodebad si dipana un como-
do sentiero circolare con tante svaganti stazioni. Discosta dal Wodebad 
scoprirete anche la torretta panoramica, posta a 1.487 m in una tran-
quilla e rilassante ubicazione. Godetevi la vista su Ladis, sulla Inntal e 
la Kaunertal!

Burg Laudeck.
La rocca Laudeck, con il villaggio ai suoi piedi, è una meta ricca di 
storia e al contempo romantica. Il suo cuore è costituito dall‘imponen-
te battifredo. A questa possente torre abitativa si addossano a nord-est 
la cappella e il palazzo. Un muro circolare chiude l‘area della rocca 
verso nord. Visite guidate in estate da fine giugno a metà settembre, 
ogni mercoledì, 9.00 – 12.00 (ultima visita alle 11.45).

Fonte curativa e minerale Obladis.
Obladis si trova 1.386 m di altitudine, tra boschi e prati sopra Ladis. 
Qui la vista panoramica sui monti circostanti è favolosa, il clima è mite 
e delicato, l‘aria e l‘acqua sono curative. Infatti le acque di Obladis 
sgorgano direttamente dalla montagna e sono riconosciute dallo Stato 
come curative e minerali.

Fatti. Serfaus.

Percorso acquatico delle marmotte.
Attorno al Lausbach, vicino alla stazione intermedia Komperdell, sono 
sistemate diverse stazioni di gioco e d‘attrazione. Qui giocare diverte 
davvero! Steccati, caverne, rodeo delle marmotte sono a disposizione 
dei bambini, mentre i genitori osservano il via vai dalla terrazza del 
chiosco.

Asilo “Murmlikrippe”.
Accudimento di bambini da 0 a 4 anni direttamente presso la stazione a 
valle della Komperdellbahn. La dotazione dell‘asilo soddisfa ogni desi-
derio: lettini, „angolo coccoloso“, bambole, shop, vasca con palline, 
scivolo, diversi giochi…

Serfauser Sauser.
Potersi librare a 85 metri di altezza, a una velocità di 65 km/h, sopra le 
teste degli escursionisti ha un fascino particolare: lo scoprirete grazie al 
Serfauser Sauser. Partenza dalla stazione in quota del Sunliner. Attraverso 
4 sezioni scenderete fino alla stazione a valle della Komperdellbahn.

Sentiero “Murmlitrail”.
Alla scoperta del mondo di Murmli e dei suoi amici, lungo il suggestivo 
percorso che offre varietà agli escursionisti. Adatto a carrozzine per 
bambini.

Sentiero della forza e dei sensi “Six Senses”.
Oltre a vedere, ascoltare, tastare, odorare e gustare si possono vivere  
illusioni. Il „Six Senses“ conquista grazie alle stazioni con giochi e 
quiz e alle numerose zone con attrazioni. Adatto a carrozzine per 
bambini. Durata: ca. 4 ore.

Passeggiata delle malghe.
Quest’agevole passeggiata va dalla stazione intermedia di Komperdell 
al lago artificiale e ritorno. Scoprirete notizie storiche interessanti  
attorno al tema di Serfaus. Comode stazioni di relax vi invitano a  
fermarvi. Adatto a carrozzine per bambini. Lunghezza: ca. 1,5 km.

Aereo precipitato.
Da qualche parte, sulla Montagna delle avventure, è precipitato un  
aereo. Testimoni dicono che poco prima della caduta hanno gettato 
giù qualcosa. Il pilota è riuscito a salvarsi con il paracadute. Cos‘è 
successo? Potete prendere a prestito gli „zaini dell‘avventura“ presso 
l‘ufficio turistico o alle casse degli impianti. Adatto a carrozzine per 
bambini. Durata: ca. 2 ore.

X-Trees Funzone.
Nel parco avventura „X-Trees“ c‘è il percorso giusto per tutti! Azione 
allo stato puro, sia per giovani che per adulti.

Sentiero “Family Trail”.

Un sentiero avventuroso che attraversa il bosco, per cui sono richieste 
abilità e conoscenze. Su questo trail i piccoli possono per una volta 
sfidare i grandi. Adatto a carrozzine per bambini. Durata: ca. 2,5 ore.

Piramidi di terra.
Un monumento naturale dell‘epoca glaciale. Le „piramidi di terra“ si 
ergono accanto alla stazione a valle della Komperdellbahn. Godetevi il 
giornaliero spettacolo cromatico dalle 21.00 alle 24.00: la vista migli-
ore si gode da 50 m sopra il Patschi. Altre piramidi di pietra si scorgono 
dalla Komperdellbahn o vicino alla Cervosa Alm.

Malga Komperdell. Visita guidata alla malga.
Ogni martedì viene proposta una visita guidata alla malga Komperdell 
con degustazione. Iscrizione presso l‘ufficio turistico. Appuntamento 
ore 8.30 alla stazione a valle Komperdellbahn. Dopo la visita: 
escursione delle malghe. Durata: ca. 2 ore.

Malga Schalber. Piccolo zoo.
Malga in posizione idilliaca sul lago artificiale Komperdell, con piccolo 
zoo, laghetto con pesci e campo giochi per bambini.

Malga Cervosa. Idroterapia Kneipp.
In posizione tranquilla, sul lago artificiale Komperdell, l‘impianto
idroterapico mette in moto la vostra circolazione.

La strada incantata.
Visi di spiritelli intagliati nei tronchi e nelle cortecce degli alberi e 
figure e immagini mistiche danno a questa strada un‘aria di mistero.
Durata: ca. 2 ore.

Sentiero “Pensionistenweg”.
Escursione breve e amena attraverso un paesaggio fiorito fino agli
„Jochböden“. Adatto a carrozzine per bambini. Durata: ½ ora.

Sentiero “Quellenweg”.
Stupenda escursione di montagna attraverso l‘area delle sorgenti di
Serfaus. Durata: ca. 3 ore.

Sentiero “Blumenweg”.
Un must per chi ama i fiori! Dalla coloratissima aspraggine alla gen-
ziana blu fino all‘orchidea porpora: qui li trovate (quasi) tutti. Anche
visita guidata. Durata: ca. 2 ore.

Via delle marmotte.

Centinaia di marmotte dimorano qui. Grazie a tabelloni informativi 
apprenderete dettagli sulle costruzioni, la vita e l‘utilità di questi ani-
mali. Osservate le marmotte giovani, le „scimmiette“, mentre giocano 
o il solitario „guardiano“ che vi sorprende con un fischio. Consigliate
scarpe solide. Durata: ca. 3 ore.
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Murmliwasser. Murmlitrail. Serfaus.

Montagne dell‘avventura di Thomas C. Brezina.

Parco-divertimenti estivo. Fiss.


