VAL DI SOLE GUEST CARD:
11 giugno – 25 settembre 2022
Avrai l’opportunità di salire sulle montagne della Val di Sole in funivia e seggiovia 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 con i mezzi pubblici in
tutto il Trentino, visitare i più importanti musei, castelli e siti naturalistici, assaggiare
preziose acque termali e acquistare prodotti enogastronomici locali.
Il tutto grazie alla Val di Sole Guest Card.
La card è a disposizione di tutti i nostri ospiti al costo di 2 € al giorno a persona (ma ne
vale 10 volte di più!)
BAMBINI GRATIS fino a 12 anni non compiuti se accompagnati da 1 adulto (1:1).
Scopri tutti i vantaggi della card:
- utilizzo* delle funivie, seggiovie e telecabine aperte in Val di Sole (un’andata e ritorno al
giorno per ogni impianto), trasporto bici con sovrapprezzo;
- libera circolazione** in tutto il Trentino su pullman extraurbani e urbani gestiti da Trentino
Trasporti Esercizio;
- libera circolazione** sul treno Trento-Malé-Mezzana (incluso trasporto bici, quando
possibile) e, nel territorio trentino, sui treni regionali della linea Brennero e Valsugana,
tratte provinciali;
- libera circolazione** sul BIKE TRAIN/BUS, tratta Mostizzolo-Mezzana (incluso trasporto
bici);
- libera circolazione sui BIKE BUS (incluso trasporto bici) in Val di Sole (Mezzana-Peio
Fonti, Mezzana-Passo Tonale) e per Madonna di Campiglio-Carisolo;
- accesso gratuito o scontato ai più importanti musei, siti storici e naturalistici in Val di
Sole;
- accesso gratuito o scontato ai più importanti musei, castelli, fortezze, siti naturalistici in
Trentino (ingresso gratuito: MART, Museo degli Usi e Costumi, Castel Thun, Castello di
Avio; ingresso scontato: MUSE, Castello del Buonconsiglio, Canyon Rio Sass, Parco
Fluviale Novella);
- entrata alle Terme di Pejo e di Rabbi e altri stabilimenti termali in Trentino per un
assaggio di acque minerali***;
- ingresso scontato alla piscina Acquacenter Val di Sole, Malé;
- ricarica auto elettriche (bonus del valore di circa 10 euro per la ricarica dell’auto
elettrica);
- sconto su servizi di mobilità sostenibile STELVIOBUS nel Parco Nazionale dello Stelvio;
- sconto 10% sull'acquisto di: prodotti caseari presso i caseifici sociali Presanella e
Cercen, prodotti cosmetici termali, prodotti Mondomelinda. Inoltre degustazioni di
prodotti tipici e assaggi in molte aziende agricole e cantine del Trentino;
- sconto 25% sugli impianti di risalita di Madonna di Campiglio e Pinzolo.
Periodo di validità: 11 giugno – 25 settembre 2022

* ad inizio e fine periodo è garantita l’apertura di almeno 1 impianto di risalita per ogni area FolgaridaMarilleva-Daolasa, Pejo e Passo Tonale. Le date di apertura potrebbero subire variazioni dovute alle
normative in vigore per il contenimento della pandemia Covid.
** Previa validazione prima di ogni corsa tramite APP Mio Trentino o utilizzo di card cartacea con
integrazione di tessera trasporti elettronica (chip on paper).
*** La cura idropinica settimanale, in Val di Sole, è inclusa nei servizi della card previa visita medica al costo
di € 20,00.
————————————————

NOVITA' 2022
Oltre all'ingresso scontato al MMape – Mulino Museo dell’ape, passano ad essere
scontati per i possessori di card anche il Museo della Civiltà Solandra e il Mulino
Ruatti (€ 2,00 a persona - adulti e bambini 6-14 anni; gratis bambini 0-5 anni).
Da quest'anno la card si arricchisce di un nuovo servizio: l'ingresso scontato (tariffa
residenti) alla piscina Acqua Center Val di Sole di Malè.
Da quest'estate la card digitale sarà fruibile dall'App Mio Trentino che andrà a
sostituire l'App Trentino Guest Card. Il cliente dovrà scaricarla sul proprio smartphone,
registrarsi e associare il codice alfanumerico ricevuto via mail. Maggiori dettagli
saranno illustrati durante la call in programma il prossimo lunedì 30 maggio alle ore
16 su https://www.gotomeet.me/val-di-sole
Di seguito le aperture degli impianti di risalita in Val di Sole* per l’estate 2022:
PEIO
Telecabina PEJO FONTI-TARLENTA dal 11 giugno al 25 settembre
Seggiovia DOSS DEI CEMBRI dal 18 giugno al 11 settembre
Funivia PEJO 3000 dal 25 giugno al 11 settembre
PASSO TONALE
Seggiovia VALBIOLO dal 11 giugno al 11 settembre
Telecabina PARADISO weekend 18-19 giugno e dal 25 giugno al 25 settembre
Telecabina PRESENA weekend 18-19 giugno e dal 25 giugno al 18 settembre
Telecabina TONALE-VIGILI-PONTE DI LEGNO dal 25 giugno al 4 settembre
Seggiovia CONTRABBANDIERI dal 9 luglio al 4 settembre
FOLGARIDA-MARILLEVA
Telecabina DAOLASA 1° tronco dal 11 giugno al 25 settembre (+ weekend 2-5 giugno escluso
dal periodo di validità Val di Sole Guest Card)
Telecabina DAOLASA 2° tronco dal 11 giugno al 18 settembre (+ weekend 2-5 giugno escluso
dal periodo di validità Val di Sole Guest Card)
Telecabina FOLGARIDA-MALGHET AUT dal 2 luglio al 28 agosto
Telecabina COPAI-PANCIANA dal 2 luglio al 28 agosto
Apertura impianti di risalita Campiglio e Pinzolo**:
Telecabina GROSTE’ dal 18 giugno al 25 settembre
Telecabina 5 LAGHI weekend 2-5 giugno e dal 11 giugno al 11 settembre
Telecabina SPINALE dal 25 giugno al 20 settembre
Telecabina PRADALAGO dal 1 luglio al 25 settembre
Telecabina PINZOLO-PRA’ RODONT 11-12 giugno, dal 18 giugno al 11 settembre, 17-18
settembre, 24-25 settembre
Seggiovia PRA’ RODONT-DOSS DEL SABION dal 25 giugno al 11 settembre
*un a/r al giorno per impianto incluso nella Val di Sole Guest Card - ** sconto 25% con Val di
Sole Guest Card

