
Euregio Family Pass, una card per la famiglia

L’Euregio Family Pass è la carta che fa risparmiare la famiglia: offre agevolazioni e riduzioni per
beni e servizi alle famiglie in cui sono presenti figli minori di 18 anni residenti in Provincia di 
Trento. Inoltre aderendo alla card, che è gratuita, il titolare può beneficiare delle agevolazioni 
offerte dai pass negli altri due territori dell’Euregio: il “Tiroler Familienpass” in Tirolo e la 
“EuregioFamilyPass” in Alto Adige. Finora sono state rilasciate 4.500 card.

Quali vantaggi offre la Euregio Family Pass?
In Trentino consente di viaggiare sui mezzi pubblici provinciali ad uno o due genitori con non più di
quattro figli minori, pagando un solo biglietto a tariffa intera e a visitare le strutture museali 
pagando un solo biglietto a tariffa ridotta per uno o due genitori ed un numero illimitato di figli 
minori.

L’EuregioFamilyPass dà l’opportunità inoltre di accedere a due promozioni per le famiglie:

1. Ski Family in Trentino     (Ski family è il progetto diretto alle famiglie residenti ed ospiti in 
Trentino e prevede l’accesso gratuito agli impianti di risalita per tutti i figli minorenni che 
sciano assieme ai genitori paganti). 

2.  Voucher culturale (“Voucher culturale” è un progetto pilota che prevede l’assegnazione di 
un contributo a favore dei figli minorenni delle famiglie numerose e delle famiglie 
beneficiarie di reddito di garanzia, per la fruizione di servizi culturali (scuole musicali, teatri 
e cinema). 

http://www.iltrentinodeibambini.it/ski-family-e-i-bambini-sciano-gratis/
http://www.iltrentinodeibambini.it/voucher-culturale-come-richiederlo/


In Trentino può essere richiesto da ogni genitore in possesso della Carta Provinciale dei Servizi – 
CPS attiva (info su www.servizionline.provincia.tn.it) con almeno un figlio minore di 18 anni. Ne
hanno diritto tutte le famiglie residenti in Trentino, indipendentemente dal reddito. Può essere 
utilizzato da ciascun genitore, fino alla data di scadenza indicata, in tutto il territorio dell’Euregio 
(provincia di Trento, provincia di Bolzano, land Tirolo) e non è cedibile. In caso di compimento del 
18° anno dei figli o di nuove nascite, la carta va aggiornata e ristampata.

L’EuregioFamilyPass è riconosciuto a vista in tutto il territorio dell’Euregio e le agevolazioni 
riservate alle famiglie nei tre territori sono indicate nei siti di seguito:

– Provincia autonoma di Trento fcard.trentinofamiglia.it

-Provincia autonoma di Bolzano (non vale per i trasporti) www.provincia.bz.it

– Land Tirolo (non vale per l’Oma-Opa-Bonus) www.familienpass-tirol.at

Per maggiori informazioni è consigliabile consultare anche il seguente sito dell’Euregiog

Per informazioni sulle agevolazioni della carta in Trentino: fcard.trentinofamiglia.it

SE DESIDERATE, UNA VOLTA ATTIVATA LA CARTA 
PROVINCIALE DEI SERVIZI, ANCHE PRESSO LAURA o 
MARCELLO, POTETE PASSARE DA ME PER LA 
STAMPA DELLA TESSERA.

buona giornata,

Ornella.

https://fcard.trentinofamiglia.it/
http://www.europaregion.info/it/euregiofamilypass.asp
http://www.familienpass-tirol.at/
http://www.provincia.bz.it/famiglia-sociale-comunita/famiglia/euregiofamilypass.asp
https://fcard.trentinofamiglia.it/ServiziInclusi.aspx
https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/portale_dei_servizi/895
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