Val di Sole Guest Card
Soggiornando da noi, con soli 2€ al giorno dell’esclusiva Guest Card, avrai
l’opportunità di salire sulle montagne della Val di Sole con le oltre 10 funivie e
seggiovie e raggiungere i 3000 metri delle vette dell’Ortles Cevedale e
dell’Adamello Presanella con la spettacolare vista sul ghiacciaio più esteso
d’Italia.
Potrai viaggiare liberamente, in tutto il Trentino, in treno e pullman, visitare
musei, castelli, fortezze, siti naturalistici e accedere a centri termali per
l’assaggio delle acque minerali.
SALI IN FUNIVIA
Utilizzo di 10 funivie, seggiovie, telecabine in tutta la Val di Sole, una corsa al giorno
per ogni impianto, possibilità di trasporto biciclette con sovraprezzo. La Card è
utilizzabile sugli impianti di risalita aperti in estate in Val di Sole in tutti i giorni di validità
incluso il primo oppure l'ultimo giorno (non entrambi)
Trasporti pubblici
VIAGGIA IN TUTTO IL TRENTINO
Libera circolazione in tutto il Trentino su pullman extraurbani e urbani gestiti da Trentino
Trasporti Esercizio e sul treno Trento-Malé-Mezzana (previo utilizzo app Trentino Guest
Card o integrazione con card trasporti, chip on paper, e validazione ad ogni viaggio)
Bike Train e Bike Bus
VIAGGIA CON LA TUA BICI
Libera circolazione sul Bike Train e sul Bike Bus in Val di Sole. Muoviti in libertà lontano
dal traffico, in riva al fiume Noce, attraversando boschi e prati verdi, e quando sei
stanco torna a casa con il treno o il bus in tutta comodità
Terme
ACQUE MINERALI PREZIOSE
Entrata alle Terme di Pejo, alle Terme di Rabbi e in altri stabilimenti del Trentino per un
assaggio delle acque (la cura idropinica settimanale, in Val di Sole, è inclusa nei servizi
della card previa visita medica al costo di € 20)
Musei, castelli e forti
IN TUTTO IL TRENTINO
Accesso gratuito ai più importanti musei e siti storici in Val di Sole, accesso gratuito o
scontato ai più importanti musei, castelli, fortezze e siti naturalistici in Trentino
(MART, Museo Usi e Costumi, Castel Thun e Castello di Avio con ingresso gratuito;
Castello del Buonconsiglio, MUSE, Canyon Rio Sass ad ingresso scontato)
Prodotti tipici
ASSAGGIA I PRODOTTI DEL TERRITORIO
Sconto 10% sull'acquisto di prodotti caseari presso i caseifici sociali della Val di Sole e
degustazioni di prodotti tipici in molte cantine del Trentino

