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Universalmuseum Joanneum

 – Armeria regionale 
Herrengasse 16 | landeszeughaus.at

 – Castello di Eggenberg 
Eggenberger Allee 90  
Sale nobili e giardini  
welterbe-eggenberg.at  
Alte Galerie  
altegalerie.at  
Museo archeologico 
archaeologiemuseum.at  
Collezione numismatica 
muenzkabinett.at

 – Museo di storia 
Sackstraße 16 | museumfürgeschichte.at

 – Museo del folclore  
Paulustorgasse 11-13a | volkskundemuseum-graz.at

 – Kunsthaus Graz 
Lendkai 1 | kunsthausgraz.at

 – Quartiere Joanneum  
Neue Galerie Graz & BRUSEUM 
neuegaleriegraz.at, bruseum.at  
Museo di storia naturale 
naturkunde.at  
CoSA – Center of Science Activities 
cosa-graz.at

 – Museo all’aperto di Stübing (al di fuori di Graz) 

Enzenbach 32, 8114 Stübing | freilichtmuseum.at

GRAZ CARD
TANTA CULTURA E TANTI COLLEGAMENTI

 

I musei
 

Cultura I Visita guidata del centro storico

Graz Museum

 – Graz Museum  
Sackstraße 18 | grazmuseum.at

 – Graz Museum Schlossberg 
Schlossberg 5 | grazmuseum.at

Godetevi una piacevole passeggiata guidata nell‘affascinante 
centro storico (riscuotibile 1 volta)

Quando: tutti i giorni dalle 14:30 alle 16:00.

Prenotazione necessaria:  
graztourismus.at, T +43/316/8075-0

 – Ascensore nello Schlossberg 
Schlossbergplatz/Uhrturm | holding-graz.at/en

 – Funicolare per lo Schlossberg 
Kaiser-Franz-Josef-Kai 38 | holding-graz.at/en

 

Schlossberg | Salita e discesa

Ufficio turistico di Graz e dintorni 
Herrengasse 16, 8010 Graz, T +43/316/8075-0
info@graztourismus.at | graztourismus.at
Visite gudate I Negozio di souvenir e vendita biglietti

IT

 

Muoversi a Graz I Bus, treno e tram

La Graz Card è valida nella zona tariffaria 101 per tutti i mezzi 
pubblici. Tale zona arriva tra le altre cose fino all’aeroporto di Graz.

verbundlinie.at/it



Card da 24 ore **  Card da 48 ore **   Card da 72 ore ** 

EUR 26,00  EUR 34,00    EUR 39,00

Per ogni Graz Card sono compresi 2 bambini fino al compimento 
dei 15 anni.***
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I musei
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Esplora Graz in 24, 48 o 72 ore in modo confortevole in 
bus, treno o tram e scopri molte attrazioni gratuite. Ideale 
per le famiglie: 2 bambini sotto i 15 anni compresi per ogni 
possessore di Graz Card.

I vantaggi

 – Spostamenti illiminati nella zona tariffaria 101 durante il 
periodo di validità. Tale zona tariffaria comprende tutta la 
rete cittadina e l‘aeroporto. 

 – Utilizzo gratuito della funicolare e dell’ascensore dello 
Schlossberg.

 – Entrata libera in molti musei * durante il periodo di validità.

 – Visita guidata gratuita del centro storico  
(da novembre 2022) 

Acquista la Graz Card on-line oppure sul posto:

 – Online Shop: graz-card.com ****

 – Alle biglietterie nelle stazioni ferroviarie austriache (ÖBB)

 – Nella App „ÖBB App“ e su tickets.oebb.at  **** 
(sotto: tutti i prodotti  Offerte per le città turistiche)

 – Servizio clienti in Jakoministraße 1

 – Ufficio turistico di Graz e dintorni, Herrengasse 16 ****

 – Hotel selezionati di Graz ****

GRAZ CARD
I PREZZI

GRAZ CARD
DOVE TROVARLA

GRAZ CARD
GRAZ CON TUTTA LA FAMIGLIA

 *  Attenzione: le visite guidate non sono comprese. Tuttavia, se l‘accesso ai siti è possibile solo 
con visite guidate, non ci sono costi aggiuntivi. Si prega di controllare gli orari di apertura delle 
aziende partner

 **  La Graz Card è personale e valida solo assieme ad un documento di riconoscimento valido e non 
è trasferibile. La validità (data e orario) sono selezionabili al momento dell‘acquisto.

 ***   La Graz Card gratuita per i bambini può essere utilizzata solo in combinazione con una Graz 
Card per adulti (prezzo pieno). Indicate numero ed età dei bambini al momento dell’acquisto. 
Modifiche dopo l’acquisto non sono possibili.

graz-card.com

* ***   Usa la Graz Card stampando il PDF (su stampa A4) oppure in formato digitale  
sul tuo cellulare.

In collaborazione con: 

NUOVO


