
 
 

Come arrivare al Kohlern? 
 
 
Servizio di trasferimento 
a pagamento dalla stazione ferroviaria e dall’aeroporto di Bolzano (su 
prenotazione – min. 1 giorno prima.) Costo tariffario taxi attuale  
 
 
Con la funivia  
È possibile raggiungere il Gasthof Kohlern anche con la funivia ogni mezz’ora dalle 
ore 7 alle 19.30 (ore 19.30 in estate). Grande parcheggio non custodito ma sicuro 
alla stazione a valle della funivia! Disponiamo di 3 parcheggi riservati agli ospiti del 
Gasthof Kohlern: no. 1, 2 e 3. C’è bisogno di un codice per aprire la sbarra.  
 
 
Venendo in macchina dal sud  
uscita autostrada del Brennero A22 Bolzano Sud 
poi sempre in direzione di Bolzano centro! Passato la galleria fungina del Virgolo 
per il centro si dovrebbe passare il nuovo ponte che va via alla destra. Invece si va 
avanti dritta fino alla rotonda ove si gira a destra passando il sottopassaggio 
dell’autostrada e la stazione a valle della funivia del Colle, e poi altri 9 chilometri di 
strada di montagna fino al Colle. L’Albergo Colle è situato dopo il cartello fine 
paese e subito vicino alla chiesetta e prima dell’Albergo Klaus a destra. Totale uscita 
autostrada Bolzano Nord fino all’Albergo Colle 12 chilometri. 
 
 
Venendo in macchina dal nord 
uscita autostrada del Brennero A22 Bolzano Nord 
girare a destra in direzione di Bolzano, Bolzano centro, poi sempre dritto fino a una 
rotonda ove si gira a sinistra, sotto il sottopassaggio dell’autostrada, dopo di cui 
girare a destra e si passa la stazione a valle della funivia del Colle, totale chilometri 
dall’uscita dell’autostrada fino alla stazione a valle della funivia del Colle 4 
chilometri, poi altri 8 chilometri di strada di montagna fino all’Albergo Colle. 
L’Albergo Colle è situato subito vicino alla chiesetta e prima dell’Albergo Klaus a 
destra. Totale uscita autostrada Bolzano Nord fino all’Albergo Colle 12 chilometri. 
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