
    

 

NOTA BENE: le Card sono distribuite in formato digitale e gestite dall’ospite tramite l' APP. 

 

Cosa offre la DoloMeetCard 6 giorni ? 

(validità dal 26/06/2022 al 11/09/2022) 

 

 

• Uso illimitato impianti di risalita Campiglio e Pinzolo 

• Uso illimitato della rete di mobilità complementare 

• Utilizzo illimitato dei parcheggi nelle valli del Parco 

• Uso illimitato dei Bicibus & Trek 

• 2 Attività Dolomiti Natural Wellness (1 Val Brenta e 1 family) 

• 7 Gite con le Guide Alpine e operatori del Parco 

• 2 “esperienze esclusive” a scelta tra: Montagna Segreta – Raccogli l’attimo – 

Colazione sull’erba – Polenterchef – Albe in Malga 

• Uso gratuito della mobilità pubblica 

• 3 Tour guidati MTB 

• Accesso illimitato al Brenta Bike Park di Pinzolo con uso impianti funivie 

• 1 visita alle Cantine Ferrari di Trento 

• 1 inalazione con acqua termale alle Terme di Caderzone 

• 1 ingresso alla sala fitness del Palazzetto dello Sport di Carisolo 

• 1 ingresso alla sala fitness del Body Village di Spiazzo Rendena 

• 1 accesso all’ascensore che porta al Bastione a Riva del Garda 

• Scontistiche su noleggi bike ed altre attività sportive 

• Sconto del 25% impianti della Val di Sole (Folgarida – Marilleva, Pejo e 

Tonale) 

 

……..continua 

 



 

 

Altre attività più specifiche per bambini e famiglie e comunque anche per adulti: 

• 1 Ingresso al Breg Adventure Park 

• 1 corsa sul trenino che serve Pinzolo, Carisolo e Giustino 

• 1 giorno di permesso pesca (Madonna di Campiglio e/o zone Alto Sarca) 

• 1 ingresso con noleggio pattini al Palaghiaccio di Pinzolo 

• 1 entrata piscina Comunale di Spiazzo Rendena 

• Ingressi gratuiti nei musei locali 

• Ingressi gratuiti alle Case del Parco 

• Ingressi gratuiti o scontati in alcuni Musei provinciali 

• Tariffa scontata per 3 attività differenti in Fattorie didattiche 

 

INOLTRE: 

BIOLAGO PINZOLO 

SCONTO DI 1 € sull’entrata al biolago balneabile, inserito nel verde dell’area “Pineta”, 

con una serie di pontili dai 

quali è possibile tuffarsi. 

 

SVAGO 

● GOLF CLUB RENDENA - CADERZONE TERME SCONTO 20% sul green-fee 9 e 18 

buche.INGRESSO GRATUITO in campo pratica 

● GOLF CLUB - CAMPO CARLO MAGNO SCONTO 20% sul green-fee 9 e 18 buche 

● PARAPENDIO - WINGS TO FLY SCONTO DI 10 € su volo parapendio biposto. 

● TENNIS - PALAZZETTO DELLO SPORT, CARISOLO 10% DI SCONTO sull’affitto del 

campo da tennis (interno 

ed esterno). 


