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Pfänder –
La montagna del lago di Costanza
Il monte Pfänder (1064 m), con la sua vista incomparabile sul lago di Costanza, la Germania,
l´Austria, la Svizzera e 240 vette delle Alpi, è sicuramente il belvedere più famoso della
regione.
Due punti di osservazione informano delle regioni attorno al lago e le vette delle alpi.
Facendo delle passeggiate, utilizzare la bicicletta, visitare il parco Alpino, semplicemente
ammirare il panorama dalla terrazza del ristorante – la giornata trascorsa sul Pfänder rimarrà
sicuramente un´esperienza indimenticabile.

Il parco alpino Pfänder
Un´attrazione per tutta la famiglia: nell’´ampio parco, che si trova vicino alla stazione a monte
della funivia, si possono ammirare i migliori esemplari di animali selvatici della zona –
osservate il loro comportamento nel loro ambiente naturale. Entrata gratuita.
Passeggiando lungo un circuito per circa 30 min., informano cartelli sulla fauna e flora, inoltre
si possono ammirare stambecchi, cervi, cinghiali, mufloni e marmotte.
Particolarmente amati dai bambini sono i recinti con capre nane, lepri e maiali dalla pancia
cascante. Il parco confina con un grande parco giochi con un bellissimo scivolo, altalena a
cesto, giochi a molla per bambini e attrezzature per l´arrampicata.

Il ristorante Berghaus Pfänder
Durante la stagione estiva dal 4.5. fino al 24.9.2018 giornalmente aperto dalle 9.30 alle 18.30.
Il rustico ristorante self-service offre una terrazza panoramica, dalla quale si ammirano i tre
confini e il lago di Costanza - lungo 63 km, largo 14 km e una profondità di 252 m.
Durante l´intera giornata potrete assaporare menu squisiti, piatti caldi, dolci e torte di
produzione propria, inoltre specialità al tagliere presentate in maniera esemplare.
Per comitive, gruppi aziendali e associazioni è attivo al primo piano un ristorante con servizio;
in questo caso è necessaria la prenotazione. Richiedere le proposte di menù. Per gruppi oltre
trenta persone il rifugio è aperto anche la sera.
Berghaus Pfänder, Fam. Kinz, 6911 Lochau, Österreich
Tel.: +43(0)5574-42184-0 Fax: +43(0)5574-42184-5

Durante la stagione invernale, la trattoria tipica, che dista otto min. dalla stazione a monte della
funivia Pfänder, e ´aperta dalle 9.30 alle 18.30.
Trattoria Pfänderdohle, Fam. Nußbaumer, 6911 Lochau, Österreich
Tel. & Fax: +43(0)5574-43073

Funivia Pfänder
Orario
 Tutti giorni dalle 8.00 alle 19 (corse serali fino alle ore 23 su prenotazione, prezzo a
richiesta)
 Corsa ogni mezza e piena ora, oltre 10 persone ogni 15 min.
 Trasporto biciglette tutto il giorno (dalle 8.00 alle 10.00 gratis).
 Per lavori di revisione la funivia è chiusa dal 05. al 30. novembre 2018.
La funivia Pfänder è utilizzabile al 100% per persone con handicap. E’ stata premiata
dall’Associazione degli impianti a fune Austriaca con il sigillo di qualità´ “Funivia estiva
Austriaca eccellente”. Questo conferma l´offerta di qualità di alto livello.
Prezzi estivi 2018 (1.4. fino 31.10.)
Adulti
Salita e discesa
Salita o discesa
Anziani da 65 anni
Salita e discesa
Salita o discesa
Giovani (16-19)
Salita e discesa
Salita o discesa
Bambini (6 – 15)
Salita e discesa
Salita o discesa
Bambini sotto 6 anni accompagnati
Invalidi dal 70%
Salita e discesa
Salita o discesa
Gruppi a partire da 15 persone
Salita e discesa
Salita o discesa
Biglietto per famiglia- genitori e tutti Salita e discesa
figli sotto 19 anni
Salita o discesa

€ 13,00
€ 7,50
€ 11,70
€ 6,80
€ 10,40
€ 6,00
€ 6,50
€ 3,80
Gratuito
€ 11,70
€ 6,80
€ 10,40
€ 6,90
€ 26,00
€ 15,00

Prezzi invernali (1.11.2018 fino 31.3.2019) – circa 15% sconto
☺ La corsa con la funivia Pfänder è inclusa nella carta divertimenti Bodensee.
☺ Biglietti scontati per la funivia Pfänder si possono acquistare su tutte le navi dirette a
Brengenz.
Pfänderbahn AG, Steinbruchgasse 4, 6900 Bregenz, Österreich
Telefono: +43(0)5574-42160-0, Fax: - 4, meteo: +43(0)5574-43316
office@pfaenderbahn.at
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