
 1 ingresso 
Palaghiaccio 

Pinzolo

1 ingresso 
Piscina  
Spiazzo

2 corse mobilità
sostenibile

1 attività di 
maneggio

 

2 A/R impianti 
Madonna di 

Campiglio e Pinzolo

Uso illimitato 
impianti di 

risalita Campiglio 
e Pinzolo*

 Uso illimitato 
mobilità 

sostenibile

 Uso 
illimitato 
bicibus

7 gite con le 
Guide Alpine/

Parco 
Adamello Brenta

 3 tour 
guidati MTB

2 escursioni 
Dolomiti 
Natural 

Wellness

Attività per 
bambini e 
famiglie

 

* card 20 giorni: 6 corse A/R impianti

    EASY             =             +            

SCEGLI LA FORMULA DELLA VACANZA FELICE

Ingressi gratuiti 
strutture sportive

1 permesso 
pesca da  
1 giorno

STANDARD

 Agevolazioni 
negli esercizi 

convenzionati
 

%

3 attività con le 
Guide Alpine

Esperienze 
esclusive a 

scelta

VIP

1 visita gratuita 
alle cantine 

Ferrari

2 parcheggi
nelle valli del 

parco

 Uso illimitato  
parcheggi nelle 
valli del parco

Ingressi scontati 
strutture sportive

1 ingresso 
gratuito di 3 ore

Scontistica 
attività Fattorie 

didattiche

DoloMeet 
GUESTCARD

DoloMeet 
GUESTCARD

DoloMeet 
GUESTCARD



   

VALIDITÀ: 
19.06.2021 – 19.09.2021

TIPOLOGIE: 
Card Easy (6 giorni di validità)  EASY CARD  
Card Standard (3, 6, 9, 20 giorni). 
 
NB:  
La card Easy comprende SOLO i servizi nel 
riquadro BLU
La card Standard comprende tutti i servizi 
(riquadro BLU + VIOLA)
 La card 20 gg dà diritto a un numero 
limitato di A/R sugli impianti 

PERIODI:
1: 19.06 – 02.07; 13.09 – 19.09;
2: 03.07 – 12.09.

I periodi si differenziano per la quantità 
di servizi attivi, in particolare impianti di 
risalita e rete di mobilità.

SPECIALE PIANO FAMIGLIA:
GRATIS per i bambini fino a 12 anni (nati 
dopo il 1/10/2009) accompagnati da un 
adulto pagante (formula 1:1). 
SCONTO 50% per bambini fino a 12 anni 
(nati dopo il il 1/10/2009) NON accompa-
gnati da un adulto pagante. 
SCONTO 30% per i ragazzi da 12 a 16 anni 
(nati dopo il 1/10/2005).

P R O G R A M M A 
D I  A T T I V I T À  
È possibile partecipare gratuitamente alle atti-
vità sotto elencate (salvo disponibilità di posti)
nel periodo di validità della card. Prenotazione 
obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno 
precedente ON LINE tramite APP TRENTINO 
GUEST CARD. 

TUTTI I LUNEDÌ  
Dal 21 giugno al 13 settembre

Alla scoperta di una Via Ferrata  
Emozionante escursione di tutta la giornata in 
compagnia delle Guide Alpine in cui si percorre il 
sentiero attrezzato Bozzetto. Briefing e consegna 
dell’attrezzatura ai partecipanti presso la partenza 
telecabina Pradalago.
Risalita con gli impianti fino al Rifugio Pradalago 
2100. Dal Rifugio Pradalago (2100m), dove è 
possibile ammirare un magnifico panorama sulle 
Dolomiti di Brenta, inizia un breve avvicinamento 
(circa 20 minuti) per raggiungere la partenza del 
sentiero attrezzato Bozzetto.
Attraverso alcuni passaggi esposti ed alcune scale 
si giungerà sulla cima Zeledria (2426m). Dopo la 
classica foto di vetta si proseguirà con diversi sali-
scendi fino alla Bocca dei Tre laghi (2380m). 
Dal passo ci si dirige verso il Rifugio Viviani, per poi 
rientrare in paese con la cabinovia Pradalago.
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Non 
percorribile con passeggini. Calzature da trekking 
e giacca antipioggia obbligatorie. Imbrago e kit 
da ferrata fornito dalle guide alpine.
Orario di ritrovo: 9.00 
Luogo di ritrovo: c/o parcheggio Funivie Pradalago
Difficoltà: impegnativa
Dislivello: 450 m.
Durata: giornata intera
Età minima:  da 12 anni (Under 18 ACCOMPAGNATI)
Max 10 partecipanti

 Alternativa a impianto chiuso (21-28.06, 13.09) 
Giro Artpinistico delle Niere (Ferrata di Preore)
Piacevole ferrata che si sviluppa a bassa quota nei 
pressi dell’abitato di Preore, vicino a Tione di Trento. 
Si tratta di un percorso vario che presenta passaggi 
facili e moderatamente difficili con la singolare 
caratteristica di associare molti tratti ad opere 
d’arte in legno. Il ritrovo è presso la falesia di Preore 
alle ore 9.00.

Dolomiti UNESCO, un mondo  
da interpretare 
Escursione attraverso le ampie distese dei pascoli 
dello Spinale al cospetto delle spettacolari vedute 
su entrambi i gruppi montuosi caratteristici 
dell’Area Protetta, le Dolomiti di Brenta 
patrimonio Unesco e il gruppo dell’Adamello - 
Presanella. Salita con la cabinovia dello Spinale, si 
raggiunge il laghetto omonimo dove si attraversa 
il magnifico Camp Centener, per poi scendere 
verso la Malga Vallesinella Alta, immersi tra 
larici e rododendri in ambienti che possono 
sorprenderci con l’avvistamento di caprioli, cervi 
o camosci. Rientro verso M. di Campiglio lungo il 
pianeggiante Sentiero dell’Orso, o in alternativa 
possibilità di rientro con bus navetta dal 
Parcheggio Vallesinella. 
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Non 
percorribile con passeggini. Calzature da trekking 
e giacca antipioggia obbligatorie.
Orario di ritrovo: ore 9:30
Luogo di ritrovo: partenza Telecabina Spinale 
(stazione a valle)
Difficoltà: impegnativa
Dislivello: 600 m prevalentemente in discesa
Durata dell’attività: giornata intera, termine 
attività ore 16:00 circa 
Tempo indicativo di percorrenza: 5 h circa di 
camminata
Età: da 8 anni (Under 18 ACCOMPAGNATI)
Max 18 partecipanti 

 Alternativa a impianto chiuso (21-28.06)
Escursione che dai rigogliosi boschi di faggio che 
si incontrano all’inizio di Vallesinella raggiunge gli 
ampi pascoli di Malga Vallesinella Alta lungo il 
Sentiero dell’Orso, ai piedi delle Dolomiti di Brenta. 
Da qui si prosegue fino al Rifugio Casinei dove si 
può ammirare il gruppo montuoso dell’Adamello 
– Presanella. Rientro lungo il sentiero Sat n. 317 e 
successivamente dal Sentiero dell’Arciduca. 
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Non 
percorribile con passeggini. Calzature da trekking e 
giacca antipioggia obbligatorie.
Orario di ritrovo: ore 9.30
Luogo di ritrovo: parcheggio Maroni, imbocco 
strada per Vallesinella
Difficoltà: impegnativa
Dislivello: 400 m
Durata attività: giornata intera, termine attività 
ore 16.00 circa 
Tempo indicativo di percorrenza: 5 h circa di 
camminata
Età: da 8 anni (Under 18 ACCOMPAGNATI)
Max 18 partecipanti

TUTTI I MARTEDÌ  
Dal 22 giugno al 14 settembre

Al trotto… in Val Rendena   EEAASSYY  CCAARRDD
Primo approccio alla vita del maneggio e alla 
guida del cavallo nel centro d’equitazione di Villa 
Rendena - Porte di Rendena. Attività adatta a 
tutta la famiglia. Saranno illustrate le basi per un 
approccio con il cavallo o pony in sicurezza, e 
ci sarà spazio per il “Battesimo della Sella” con i 
bimbi piccoli, mentre per gli altri verrà effettuata la 
prima messa in sella.
L’attività è strutturata in 4 turni con al massimo 
5 partecipanti ciascuno. Scarpe chiuse o da 
trekking obbligatorie. 
Età minima: da 3 anni  
(Under 18 ACCOMPAGNATI)
Turni: 9.00; 10.00; 11.00; 12.00
Luogo di ritrovo: Villa Rendena – azienda 
agricola Gottardi Lara 
Max 5 partecipanti per turno

Alla scoperta del Doss del Sabion   EEAASSYY  CCAARRDD
Escursione di mezza giornata alla scoperta del 
territorio con l’accompagnamento delle guide 
alpine, risalita con impianto Pinzolo – Doss del 
Sabion, discesa a piedi a loc. Pra Rodont tramite 
itinerari differenziati in base al gruppo.
Degustazione gratuita con i produttori locali 
e possibilità di acquisto di prodotti tipici sulla 
terrazza del Rifugio Pra Rodont (eventuale 
aperitivo a pagamento).Per la discesa è previsto 
l’utilizzo dell’impianto Pra Rodont – Pinzolo.
Non percorribile con passeggini. Calzature da 
trekking e giacca antipioggia obbligatorie.
Orario di ritrovo: 14.00
Luogo di ritrovo: cabinovia Pinzolo – Pra Rodont, 
stazione a valle
Difficoltà: medio - facile
Dislivello in discesa: 600 metri
Durata dell’attività: fino alle 18.00 circa
Età: da 12 anni (Under 18 ACCOMPAGNATI)

 Alternativa a impianto chiuso (14 settembre)
Ritrovo ore 13.50 Sant’Antonio di Mavignola, 

presso loc. Frattè, si percorre il sentiero verso 
Malga Ritorto.
Max 20 partecipanti

Alla scoperta della E-MTB  
Alla scoperta della Val Rendena in E-MTB. In 
E-MTB lungo la ciclabile, la strada delle malghe e 
qualche facile single trail. Possibilità di noleggio 
e-bike a prezzo agevolato (sconto 20% presso 
noleggi convenzionati). * Si raccomanda la prova 
taglia anticipata
Orario di ritrovo: 14:00 
Luogo di ritrovo: funivie Pinzolo, partenza 
impianto Pinzolo – Pra Rodont
Difficoltà: facile
Durata: mezza giornata, circa 3h
Età: da 10 anni (Under 18 ACCOMPAGNATI)
Max 25 partecipanti 

TUTTI I MERCOLEDÌ  
Dal 23 giugno al 15 settembre

Ammirando le Dolomiti
Entusiasmante escursione a Madonna di 
Campiglio in compagnia delle guide alpine. In 
corrispondenza dell’arrivo della telecabina 5 laghi 
si prende il sentiero posto alle spalle del rifugio 
omonimo, che in circa 40 minuti, a mezza costa, 
conduce al Lago Ritorto (2055 mt s.l.m.). Da qui 
si sale, mantenendosi alla sinistra del lago, fino a 
raggiunge il Passo della Falculotta (2295 mt s.l.m.), 
proseguendo si scollina e si scende fino a Malga 
Valchestria. Rientro tramite sentiero alternativo al 
Lago Ritorto e discesa con l’impianto.
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Non 
percorribile con passeggini. Calzature da trekking 
e giacca antipioggia obbligatorie.
Orario di ritrovo: 9.00
Termine attività: 16.30
Luogo di ritrovo: Madonna di Campiglio, 
cabinovia 5 Laghi, stazione a valle
Difficoltà: media
Dislivello in salita: 300 metri
Durata dell’attività: giornata intera
Età: da 12 anni (Under 18 ACCOMPAGNATI)

 Alternativa a impianto chiuso (23 e 30 giugno):
Ritrovo ore 9 presso la cabinovia 5 Laghi, itinerario 
alternativo verso Malga Ritorto tramite sentiero dal 
centro del paese.
Max 20 partecipanti

Fra i tesori nascosti del Geopark 
IIn occasione dell’Anno Internazionale delle Grotte 
e del Carsismo, accompagnati dagli Esperti del 
Parco Naturale Adamello Brenta, scopriremo 
un mondo nascosto ai più. Meta ambita da un 
turismo estremamente differenziato, l’altopiano 
dei Grostedi cela dei tesori preziosi che meritano 
di essere conosciuti per essere preservati. 
Attraversando distese di roccia, andremo a svelare 
alcuni dei segreti del mondo sotterraneo e quanto 
di speciale contiene la Grotta Raponzolo nelle 
Dolomiti di Brenta. 
Salita fino a 2400 m con cabinovia e al termine 
dell’attività discesa in autonomia
Non percorribile con passeggini. Calzature da 
trekking e giacca antipioggia obbligatorie
Orario di ritrovo: ore 9:00
Luogo di ritrovo: partenza telecabina Grostè 
(stazione a valle)
Difficoltà: media
Dislivello: 200 m
Tempo indicativo di percorrenza: 3.00 h circa di 
camminata
Durata attività: mezza giornata, termine attività 
ore 12:30
Età: da 6 anni (Under 18 ACCOMPAGNATI)
Max 18 partecipanti

TUTTI I GIOVEDÌ  
Dal 24 giugno al 16 settembre

Andar per monti EEAASSYY  CCAARRDD
Escursione di media difficoltà e di grande interesse 
naturalistico a rotazione tra Val Brenta, Laghi di 
San Giuliano e XXII Apostoli.
1.   Val Brenta: dalla località Prà de la Casa (1.155 
m. s.l.m.) si giunge a Malga Brenta Bassa. Da qui 
si sale fino a Malga Brenta Alta, spettacolare 
anfiteatro sulle Dolomiti di Brenta. Si prosegue 
successivamente per il rifugio Casinei (1.826 m. 
s.l.m.) percorrendo il facile sentiero attrezzato 
Violi. Il rientro al parcheggio è previsto tramite 
il sentiero delle Cascate Alte per ammirare lo 
spettacolare scenario creato dall’acqua con i 
suggestivi ponticelli in legno.
2.   Laghi di San Giuliano: dall’abitato di 

Caderzone Terme si percorre la strada di 
montagna fino al parcheggio di Pozza delle 
Vacche (1.485 metri). Da qui si imbocca il sentiero, 
oltrepassata la malga San Giuliano fra una ricca 
vegetazione arbustiva, si arriva all’incantevole 
conca glaciale che ospita, uno accanto all’altro, i 
due laghi. La zona è coperta da prati alternati ad 
aree detritiche di morena glaciale. Situati a 1.940 
metri, tra le cime di Corno Alto, La Cingla e La 
Costaccia, si trovano i laghi S. Giuliano e Garzonè, 
di colore azzurro, circondati da un’ampia pineta 
che offrono una vista panoramica sulla Val di 
Genova. Rientro tramite lo stesso itinerario.
3.   XXII Apostoli: da Pinzolo si prende l’impianto 
di Pra Rodont e Doss del Sabion 2100m. Da qui si 
segue il sentiero che confluisce nei pressi del Passo 
Bregn de L’Ors (1845m s.l.m.) da dove si segue il 
segnavia 307 che con alcuni saliscendi, conduce 
alla verde spianata del Lago Asciutto. Al termine 
del tratto quasi in piano, il sentiero si inerpica 
deciso e punta ad un intaglio che consente di 
superare uno sbarramento roccioso. Si tratta della 
celebre “Scala Santa”, tratto di sentiero servito da 
robusti cavi di acciaio che aiutano ad alzarsi sulla 
balza rocciosa. Superato questo tratto si prosegue 
in un lungo diagonale su un deposito morenico, 
dopo una sequenza di risalti e terrazzamenti 
rocciosi si giunge ai piedi del Rifugio XXII Apostoli 
(2489 m s.l.m.) da qui si hanno grandiose vedute 
panoramiche. Si rientra per il percorso di salita e 
si riprendono gli impianti per la discesa dal Doss 
del Sabion.
Non percorribili con passeggini. Calzature da 
trekking e giacca antipioggia obbligatorie. 
Pranzo al sacco oppure possibilità di ristoro 
presso i rifugi (a carico dei partecipanti).
Orario di ritrovo: 8.30
Luogo di ritrovo: Itinerario 1 Val Brenta (NEI 
GIORNI 24/06, 15/07, 5/08, 26/08, 19/09): loc. Pra 
de la Casa
Itinerario 2 Laghi di S. Giuliano (NEI GIORNI 1/07, 
22/07, 12/08, 2/09): parcheggio di Pozza delle Vacche
Itinerario 3 XII Apostoli (NEI GIORNI 8/07, 29/07, 
19/08, 9/09): partenza Cabinovia Pinzolo – Pra 
Rodont (stazione a valle)
Difficoltà: media
Dislivello:
Itinerario 1 Val Brenta: circa 700 mt in salita
Itinerario 2 Laghi di S. Giuliano: circa 800 mt in 
salita
Itinerario 3 XII Apostoli: circa 900 mt in salita
Durata attività: giornata intera, termine attività 
ore 16:00 circa
Età: da 12 anni (Under 18 ACCOMPAGNATI)
Max 20 partecipanti

L’affascinante mondo dell’acqua 
Attività per famiglie alla Casa del Parco Acqua 
Life, dedicata alla fauna ittica e agli ambienti 
acquatici dell’area protetta, con visita guidata e 
attività pratica per scoprire l’affascinante mondo 
dell’acqua. In collaborazione con l’Associazione 
Pescatori Alto Sarca.
Orario di ritrovo: ore 15.00 
Luogo di ritrovo: Spiazzo Rendena, Casa del 
Parco Acqua Life
Durata attività: termine attività ore 17:30 circa
Età: da 0 anni (Under 18 ACCOMPAGNATI)
Max 18 partecipanti

In E-MTB al cospetto delle Dolomiti
Escursione in e-mountain bike lungo i sentieri nei 
dintorni di Madonna di Campiglio, accompagnati 
dalla professionalità delle guide mtb. 
Possibilità di noleggio e-bike a prezzo agevolato 
(sconto 20% presso noleggi convenzionati). *
Si raccomanda la prova taglia anticipata. 
Orario di ritrovo: 14.00 
Luogo di ritrovo: ufficio ApT Madonna di 
Campiglio  
Difficoltà: media 
Durata: mezza giornata, circa 3 h
Età minima: da 12 anni (Under 18 
ACCOMPAGNATI)
Max 25 partecipanti

TUTTI I VENERDÌ  
Dal 25 giugno al 17 settembre

Dalle Dolomiti al Lago di Garda…  in 
E-MTB
Escursione giornaliera con la bici elettrica da 
Madonna di Campiglio a Riva del Garda, passando 
per l’altopiano del Bleggio e il borgo medievale 
di Canale di Tenno (tra i borghi più belli d’Italia), 
accompagnati dalle guide mtb. 
Pranzo al sacco presso il lago di Tenno a carico 
dei partecipanti. Rientro con servizio di transfer 

personalizzato (compreso nella gita).  
Possibilità di noleggio e-bike a prezzo agevolato 
(sconto 20% presso noleggi convenzionati). *
Si raccomanda la prova taglia anticipata. 
Orario di ritrovo: 9.00
Luogo di ritrovo: : ufficio ApT Madonna di 
Campiglio, Pinzolo partenza impianti, fermate 
bus lungo la valle su richiesta
Difficoltà: media
Durata: tutta la giornata (rientro a Madonna di 
Campiglio verso le 18 circa)
Età minima: da12 anni (Under 18 
ACCOMPAGNATI)
Max 12 partecipanti

Dalle Dolomiti al Lago di Garda 
Esperienza di un’intera giornata da Madonna di 
Campiglio a Riva del Garda con navetta dedicata.
Prenotando questa esperienza avrai diritto:
- alla corsa di andata e ritorno Madonna di 
Campiglio - Riva del Garda;
- un biglietto per la navigazione in battello;
- una degustazione.
Orari e luoghi di ritrovo:
08:30 - Partenza da Madonna di Campiglio - 
P.za Brenta Alta
08:50 - Partenza da Pinzolo - Funivie
10:30 - Arrivo a Riva del Garda - Ufficio Info - 
Largo Medaglie d’Oro al Valor Militare, 5
Durata: tutta la giornata (rientro a Madonna di 
Campiglio verso le 18 circa)
Età minima: 0 anni (Under 18 accompagnati)
Nota: Presentare voucher di conferma 
prenotazione per salire a bordo dell’autobus e
presso Info Point Riva del Garda per il biglietto del 
battello.
Max 12 partecipanti

Alla scoperta del ghiacciaio  
che c’era 
Affascinante escursione che si snoda nella parte 
alta della Val Genova toccandone alcuni dei punti 
più significativi dal punto di vista geologico e 
geomorfologico, accompagnati da un Esperto del 
Parco Naturale Adamello Brenta Geopark.
L’itinerario seguito partirà da Malga Bedole, nel 
corso dell’escursione si avrà modo di percorrere 
parte del Sentiero delle Cascate, di osservare 
da un punto privilegiato l’anfiteatro glaciale del 
Matarot, dal quale scende la cascata alimentata 
direttamente dal ghiacciaio soprastante, di 
attraversare il Ponte delle Cambiali da cui si può 
ammirare la forza del torrente Sarca, di ammirare 
la maestosa Cascata del Pedruc e infine Malga 
Caret.  
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Non 
percorribili con passeggini. Calzature da trekking 
e giacca antipioggia obbligatorie.
Orario di ritrovo: ore 10.30
Luogo di ritrovo: Val Genova, parcheggio Malga 
Bedole
Difficoltà: media
Dislivello: 200 m 
Durata attività: giornata intera, termine attività 
alle 16:30 circa
Tempo indicativo di percorrenza: 5 ore circa di 
camminata 
Età: da 8 anni (Under 18 ACCOMPAGNATI)
Note: per chi raggiunge Malga Bedole in auto, 
obbligatoria la prenotazione del
parcheggio di Bedole tramite l’App e il sito del 
Parco. Per chi, invece, desidera
usufruire del servizio navetta, obbligatoria la 
prenotazione del Val Genova Express di
Madonna di Campiglio.
Max 18 partecipanti

TUTTI I SABATI 
Dal 26 giugno al 18 settembre

Camminare in verticale  EEAASSYY  CCAARRDD
Arrampicata su parete naturale presso la falesia in 
loc. Fontanella insieme alle guide alpine. Piacevole 
e rilassante falesia adagiata su un comodo 
prato a due passi da Madonna di Campiglio 
ideale per i principianti, l’arrampicata si svolge 
su brevi paretine calcaree costellate di itinerari 
ottimamente attrezzati. Corda e imbrago forniti 
dalle guide alpine.
Orario di ritrovo: ore 17:00 
Luogo di ritrovo: Panorama hotel Fontanella 
(raggiungere la struttura a piedi, il parcheggio 
è riservato ai clienti), da qui ci si dirige presso la 
falesia in loc. Fontanella, 15 minuti a piedi
Difficoltà: media
Durata attività: 2 ore
Età minima: da 8 anni (Under 18 ACCOMPAGNATI)
Max 15 partecipanti

 In caso di maltempo l’attività verrà svolta 
al chiuso su parete artificiale (presso Palestra di 
Madonna di Campiglio in Loc. Palù) 

N A T U R A L 
W E L L N E S S 
E X P E R I E N C E
 
Immergiti e rigenerati nella natura delle Dolomiti. 
Scopri una nuova forma di benessere nella natura 
maestosa del Parco Naturale Adamello Brenta. 
In estate: 5 elementi, 8 percorsi, dal barefoot allo 
yoga: vivi il Dolomiti Natural Wellness: 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 
del giorno precedente ON LINE tramite APP 
TRENTINO GUEST CARD. 

Con DoloMeet Guest Card Standard:
Possibilità di partecipare gratuitamente a:
> 1 attività Dolomiti Natural Wellness a scelta;
> 1 attività Dolomiti Natural Family a scelta;

DOLOMITI NATURAL WELLNESS

TUTTI I MARTEDÌ  E GIOVEDÌ 
Dal 22 giugno al 16 settembre 2021

Insieme ai “trainer del benessere” potrai scoprire 
gli elementi del Natural Wellness percorrendo 
l’itinerario n. 7. 
La Val Brenta è il luogo perfetto per il Saluto al 
Sole, la Meditazione e la ricerca della sincronicità 
con la Natura. Da S. Antonio di Mavignola si 
imbocca la strada della Val Brenta in direzione Pra 
de la Casa fino all’adiacente parcheggio, da qui 
inizia il percorso con l’accompagnamento delle 
guide. Si prosegue sulla strada sterrata a sinistra 
fino a Malga Brenta Bassa, passando da Pra de 
Mez e Malga Fratte. Lungo il percorso, al cospetto 
delle Dolomiti di Brenta è possibile eseguire varie 
pratiche del Dolomiti Natural Wellness.
Si ritorna al punto di partenza passando per il 
bellissimo sentiero della Forra, da cui si possono 
ammirare le gole del torrente Sarca di Val Brenta.
Non percorribile con passeggini. Calzature da 
trekking e giacca antipioggia obbligatorie. Porta 
con te un piccolo asciugamano, ti sarà utile in 
particolare per la pratica del Natural Kneipp e 
del Barefooting.
Orario di ritrovo: 9.30
Luogo di ritrovo: B&B Pra de la Casa, Val Brenta 
(in corrispondenza della bandiera di inizio 
percorso)
Dislivello in salita: 100 m
Durata attività: 2h circa 
Età: da 12 anni (Under 18 ACCOMPAGNATI)
Max 10 partecipanti

DOLOMITI NATURAL FAMILY

TUTTI I MERCOLEDÌ 
Dal 23 giugno al 15 settembre

L’attività verrà svolta accompagnati dalle guide 
alpine lungo il percorso n. 1 che si trova in loc. 
Pineta a Pinzolo. Il percorso è adatto alle famiglie 
(1km circa), lungo il quale hanno l’opportunità 
di svolgere una camminata semplice ed alcune 
attività di benessere olistico. Gli elementi del 
Dolomiti Natural Wellness che potrai sperimentare 
in questo percorso sono: silence room, bare feet 
trail, natural kneipp e tree hugging.
Non percorribile con passeggini. Calzature da trekking 
e giacca antipioggia obbligatorie. Porta con te un 
piccolo asciugamano, ti sarà utile in particolare per la 
pratica del Natural Kneipp e del Barefooting.
Orario di ritrovo: 09.30
Luogo di ritrovo: Loc. Pineta, Pinzolo, presso la 
bandiera di inizio percorso
Durata attività: 2h circa 
Età: da 10 anni (Under 18 ACCOMPAGNATI)
Max 10 partecipanti

TUTTE LE DOMENICHE 
Dal 20 giugno al 19 settembre 2021

L’attività verrà svolta accompagnati dalle guide 
alpine lungo il percorso n. 8 che si trova in loc. 
Piana di Nambino.
Il percorso è ad anello e molto semplice, lungo 
circa 1km di cui 35 mt dislivello in salita e 34 mt 

dislivello in discesa. 
È adatto alle famiglie, lungo il quale genitori e 
figli hanno l’opportunità di svolgere insieme 
una camminata semplice ed alcune attività di 
benessere olistico sul percorso sensoriale di 
camminata a piedi nudi appositamente creato.
Gli elementi del Dolomiti Natural Wellness che 
potrai sperimentare in questo percorso sono: bare 
feet trail, natural kneipp e tree hugging.
Non percorribile con passeggini. Calzature da trekking 
e giacca antipioggia obbligatorie
Orario di ritrovo: 15.00
Luogo di ritrovo: Loc. Piana di Nambino, Madonna 
di Campiglio, presso la bandiera di inizio percorso
Durata attività: 2h circa 
Età: da 0 anni (Under 18 ACCOMPAGNATI)
Max 10 partecipanti

E V E N T
E X P E R I E N C E

QUANDO L’EVENTO DIVENTA 
ESPERIENZA UNICA!

Entusiasmanti esperienze, variegate e distribuite 
su tutto il territorio, fruibili individualmente, a 
piccoli gruppi e su prenotazione. Ciascuna attività, 
per location o contenuto, valorizza un tassello 
particolare del territorio.   
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 
del giorno precedente ON LINE tramite APP 
TRENTINO GUEST CARD. 

CON DOLOMEET CARD STANDARD:
Possibilità di partecipare 
> a 2 esperienze esclusive a scelta tra “colazione 
sull’erba”, “polenterchef”, “albe in malga”, “oh 
mia bella mora”
oppure 
>1 esperienza a scelta tra “di prato in pranzo” o 
“riveder le stelle”.

COLAZIONI SULL’ERBA
Passeggiate nella natura fino a piacevoli radure 
alpine per gustare prelibate colazioni della nostra 
terra. Riservati a piccoli gruppi di commensali.
Quando e dove: 
• Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, tutti 
i mercoledì dal 23 giugno al 15 settembre;
• Giudicarie Centrali e Valle del Chiese, tutti i 
venerdì dal 2 luglio al 3 settembre

POLENTERCHEF
Impara a fare la polenta partecipando ai laboratori 
del gusto con gli esperti “polenter”. Scopri tutti 
i trucchi per la ricetta migliore e poi assaggiala 
assieme ad una squisita grigliata! 
Quando: 
• Giugno e settembre: ogni venerdì;
• Luglio e agosto: ogni giovedì

ALBE IN MALGA 
Vivi l’inizio del giorno come un vero malgaro: 
natura, animali, fieno, formaggio, burro... Conosci 
da vicino la vita quotidiana sugli alpeggi d’alta 
quota a fianco dei malgari per poi fare colazione 
con le golosità prodotte presso le malghe. 
Quando: 
• Luglio: sabato 10 e 24; 
• Agosto: sabato 07 e 21

DI PRATO IN PRANZO
Svegliati presto e incamminati lungo misteriosi 
sentieri con una guida speciale: Noris, la “Signora 
delle erbe”. Con lei dedicati alla ricerca e raccolta 
delle erbe selvatiche per poi partecipare alla 
preparazione di piatti della tradizione rivisitati e 
alla degustazione gourmet in baita.

Quando: 
• Luglio: martedì 20 e 27;
• Agosto: martedì 10, 17 e 24;
• Settembre: martedì 7

RIVEDER LE STELLE 
Osserva il cielo stellato sopra le Dolomiti di Brenta 
dopo un’escursione guidata al tramonto con 
arrivo, cena rustica e pernottamento in una baita 
antica e solitaria. Partecipa e scopri quale!
• Quando: tutti i venerdì (giugno, luglio e settembre).

F A T T O R I E 
D I D A T T I C H E 

OGGI SCOPRIAMO...
 
Divertenti proposte adatte a tutta la famiglia 
per entrare a contatto con l’allevamento e 
l’agricoltura della Val Rendena.

IL MAGICO MONDO DELLE API E DEL 
MIELE!  EEAASSYY  CCAARRDD
 
“Dalla Natura la Salute”  
Alla scoperta del meraviglioso mondo delle api! 
Con l’aiuto di una speciale teca di vetro si possono 
ammirare da vicino questi laboriosi insetti, cercare 
l’ape regina e osservare il lavoro incredibile che si 
svolge nell’alveare. A seguire degustazione di alcuni 
mieli speciali di produzione propria con le descrizioni 
di proprietà e caratteristiche. Per i più piccoli, ma non 
solo, laboratori didattici per conoscere, divertendosi, 
le preziose amiche dell’uomo e per realizzare una 
piccola candelina in cera d’api!
Dove: Fattoria didattica “Dalla Natura la Salute”, 
Giustino - Agritur Dalla Natura la Salute - via 
alla Sega, 5
Orario: Tutti martedì dalle 15.00 alle 18.00 circa
Info e prenotazione: +39 0465 504114, +39 349 
2697742
Tariffa scontata con DoloMeet Guest Card: € 5 
(bambini sotto i 4 anni gratuiti)
Su prenotazione telefonica entro le 18.00 del 
giorno precedente.

LA VITA DI MALGA! EEAASSYY  CCAARRDD
 
“Azienda Agricola La Regina”
Visita alla malga alpeggio con degustazione di 
prodotti caseari dell’azienda agricola, mungitura, 
tour in carrozza da Ritort a Patascoss, minitour su 
simpatici pony.  
Dove: Madonna di Campiglio – Malga Ritort
Orario: Tutti i giovedì dalle 15.00 alle 18.00 circa 
Info e prenotazione: +39 335 5322915 
Tariffa scontata con Dolo Meet Guest Card: € 8 
(bambini sotto i 4 anni gratuiti)

A D V E N T U R E
E X P E R I E N C E

BREG ADVENTURE PARK 
 
Il Parco Avventura più grande del Trentino, una 
straordinaria ed emozionante esperienza per le 
persone di ogni età amanti dell’avventura!
Superando una serie di percorsi di abilità resterai 
sospeso tra gli alberi, camminerai su passerelle di 
legno, ponti tibetani, tronchi sospesi, ti lancerai 
da zipline mozzafiato per sperimentare coraggio, 
fiducia in te stesso, amicizia, divertimento, rispetto 
delle regole, il tutto... in assoluta sicurezza e nel 
totale rispetto della natura.
Con DoloMeet Guest Card Standard 1 ingresso 
gratuito di 3 ore al Parco Avventura.
Prenotazione obbligatoria tramite APP GUEST CARD.
(gli accessi sono contingentati, la disponibilità 
per i possessori di card è soggetta a limitazione).
 
Possibilità di noleggio e-bike a tariffa scontata
https://www.bregadventurepark.it/it/noleggia-
e-bike
 Possibilità di praticare l’attività di paintball 
(novità estate 2021), a tariffa scontata.

BREG ADVENTURE PARK, Parco Avventura
Val di Breguzzo, 38087
Sella Giudicarie TN
Cell: +39 333 8848918
Infoline: +39 0465 323090
info@bregadventurepark.it
www.bregadventurepark.it

CANTINE FERRARI  EEAASSYY  CCAARRDD

Le Cantine Ferrari sono liete di accogliere gli ospiti 
per 1 visita gratuita alla scoperta della storia ultra-
centenaria del Ferrari Trentodoc per far vivere loro 
un’esperienza nella massima
tranquillità e nel rispetto di tutte le norme di 
sicurezza.
Prenotazione obbligatoria: contattando  
visit@ferraritrento.it oppure telefonando al
numero +39 0461 972361 
Info: www.ferraritrento.com

S V A G O
GOLF CLUB RENDENA - CADERZONE TERME
SCONTO 20% sul green-fee 9 e 18 buche festivo e 
feriale. INGRESSO GRATUITO in campo pratica 
durante tutto il periodo di apertura. Per i neofiti 
una PROVA GRATUITA di avvicinamento al golf 
con maestri federali. EEAASSYY  CCAARRDD

GOLF CLUB - CAMPO CARLO MAGNO EEAASSYY  CCAARRDD
SCONTO 20% sul green-fee 9 e 18 buche festivo e 
feriale. 
 
FITNESS - BODY VILLAGE, SPIAZZO RENDENA
1 INGRESSO GRATUITO alla sala fitness. 

FITNESS - PALAZZETTO DELLO SPORT, CARISOLO 
1 INGRESSO GRATUITO alla sala fitness. 

PALAGHIACCIO - PINZOLO  EEAASSYY  CCAARRDD
1 ENTRATA E NOLEGGIO PATTINI GRATUITI per 
ogni Card. 50% DI SCONTO sulla seconda entrata. 
 
PALESTRA - MADONNA DI CAMPIGLIO
1 INGRESSO GRATUITO di 2 ore alla sala boulder.
Utilizzo del campo da calcio a 5 esterno.
Prenotazione obbligatoria almeno 24 ore prima al 
num. + 39 342 7000363. 

PARAPENDIO - WINGS TO FLY  EEAASSYY  CCAARRDD
SCONTO DI 10 € su volo parapendio biposto. Su 
prenotazione: +39 389 1498094.

PESCA
1 GIORNO DI PERMESSO PESCA GRATUITO per 
il laghetto di Madonna di Campiglio oppure per 
le zone dell’Alto Sarca. Codice per il ritiro gratuito 
del permesso on line su APP GUESTCARD.

PISCINA DI SPIAZZO - SPIAZZO RENDENA EEAASSYY  CCAARRDD
1 ENTRATA GRATUITA per ogni Card.

TENNIS - PALAZZETTO DELLO SPORT, CARISOLO 
10% DI SCONTO sull’affitto del campo da tennis 
(interno ed esterno). EEAASSYY  CCAARRDD

BRENTA BIKE PARK - PINZOLO
Accesso illimitato al bike park di Pinzolo, c/o arri-
vo seggiovia Pra Rodont – Doss del Sabion

N O L E G G I
* SCONTO 20% su noleggio bike ed 
e-bike nei seguenti esercizi    EEAASSYY  CCAARRDD
- Noleggio 5 Laghi, Madonna di Campiglio 
- Noleggio Nazionale Des Alpes, Madonna di Campiglio 
- Noleggio Olimpionico Sport 2, Madonna di Campiglio 
- Noleggio Zebra, Madonna di Campiglio 
- Noleggio Val Gelada, Campo Carlo Magno
- Noleggio 360° Sport, Pinzolo
- Noleggio BT Service, Pinzolo
- Noleggio il Laboratorio, Pinzolo
- Noleggio La Comoda Bike, Pinzolo



   

VALIDITÀ: 
19.06.2021 – 19.09.2021

TIPOLOGIE: 
Card Easy (6 giorni di validità)  EASY CARD  
Card Standard (3, 6, 9, 20 giorni). 
 
NB:  
La card Easy comprende SOLO i servizi nel 
riquadro BLU
La card Standard comprende tutti i servizi 
(riquadro BLU + VIOLA)
 La card 20 gg dà diritto a un numero 
limitato di A/R sugli impianti 

PERIODI:
1: 19.06 – 02.07; 13.09 – 19.09;
2: 03.07 – 12.09.

I periodi si differenziano per la quantità 
di servizi attivi, in particolare impianti di 
risalita e rete di mobilità.

SPECIALE PIANO FAMIGLIA:
GRATIS per i bambini fino a 12 anni (nati 
dopo il 1/10/2009) accompagnati da un 
adulto pagante (formula 1:1). 
SCONTO 50% per bambini fino a 12 anni 
(nati dopo il il 1/10/2009) NON accompa-
gnati da un adulto pagante. 
SCONTO 30% per i ragazzi da 12 a 16 anni 
(nati dopo il 1/10/2005).

P R O G R A M M A 
D I  A T T I V I T À  
È possibile partecipare gratuitamente alle atti-
vità sotto elencate (salvo disponibilità di posti)
nel periodo di validità della card. Prenotazione 
obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno 
precedente ON LINE tramite APP TRENTINO 
GUEST CARD. 

TUTTI I LUNEDÌ  
Dal 21 giugno al 13 settembre

Alla scoperta di una Via Ferrata  
Emozionante escursione di tutta la giornata in 
compagnia delle Guide Alpine in cui si percorre il 
sentiero attrezzato Bozzetto. Briefing e consegna 
dell’attrezzatura ai partecipanti presso la partenza 
telecabina Pradalago.
Risalita con gli impianti fino al Rifugio Pradalago 
2100. Dal Rifugio Pradalago (2100m), dove è 
possibile ammirare un magnifico panorama sulle 
Dolomiti di Brenta, inizia un breve avvicinamento 
(circa 20 minuti) per raggiungere la partenza del 
sentiero attrezzato Bozzetto.
Attraverso alcuni passaggi esposti ed alcune scale 
si giungerà sulla cima Zeledria (2426m). Dopo la 
classica foto di vetta si proseguirà con diversi sali-
scendi fino alla Bocca dei Tre laghi (2380m). 
Dal passo ci si dirige verso il Rifugio Viviani, per poi 
rientrare in paese con la cabinovia Pradalago.
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Non 
percorribile con passeggini. Calzature da trekking 
e giacca antipioggia obbligatorie. Imbrago e kit 
da ferrata fornito dalle guide alpine.
Orario di ritrovo: 9.00 
Luogo di ritrovo: c/o parcheggio Funivie Pradalago
Difficoltà: impegnativa
Dislivello: 450 m.
Durata: giornata intera
Età minima:  da 12 anni (Under 18 ACCOMPAGNATI)
Max 10 partecipanti

 Alternativa a impianto chiuso (21-28.06, 13.09) 
Giro Artpinistico delle Niere (Ferrata di Preore)
Piacevole ferrata che si sviluppa a bassa quota nei 
pressi dell’abitato di Preore, vicino a Tione di Trento. 
Si tratta di un percorso vario che presenta passaggi 
facili e moderatamente difficili con la singolare 
caratteristica di associare molti tratti ad opere 
d’arte in legno. Il ritrovo è presso la falesia di Preore 
alle ore 9.00.

Dolomiti UNESCO, un mondo  
da interpretare 
Escursione attraverso le ampie distese dei pascoli 
dello Spinale al cospetto delle spettacolari vedute 
su entrambi i gruppi montuosi caratteristici 
dell’Area Protetta, le Dolomiti di Brenta 
patrimonio Unesco e il gruppo dell’Adamello - 
Presanella. Salita con la cabinovia dello Spinale, si 
raggiunge il laghetto omonimo dove si attraversa 
il magnifico Camp Centener, per poi scendere 
verso la Malga Vallesinella Alta, immersi tra 
larici e rododendri in ambienti che possono 
sorprenderci con l’avvistamento di caprioli, cervi 
o camosci. Rientro verso M. di Campiglio lungo il 
pianeggiante Sentiero dell’Orso, o in alternativa 
possibilità di rientro con bus navetta dal 
Parcheggio Vallesinella. 
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Non 
percorribile con passeggini. Calzature da trekking 
e giacca antipioggia obbligatorie.
Orario di ritrovo: ore 9:30
Luogo di ritrovo: partenza Telecabina Spinale 
(stazione a valle)
Difficoltà: impegnativa
Dislivello: 600 m prevalentemente in discesa
Durata dell’attività: giornata intera, termine 
attività ore 16:00 circa 
Tempo indicativo di percorrenza: 5 h circa di 
camminata
Età: da 8 anni (Under 18 ACCOMPAGNATI)
Max 18 partecipanti 

 Alternativa a impianto chiuso (21-28.06)
Escursione che dai rigogliosi boschi di faggio che 
si incontrano all’inizio di Vallesinella raggiunge gli 
ampi pascoli di Malga Vallesinella Alta lungo il 
Sentiero dell’Orso, ai piedi delle Dolomiti di Brenta. 
Da qui si prosegue fino al Rifugio Casinei dove si 
può ammirare il gruppo montuoso dell’Adamello 
– Presanella. Rientro lungo il sentiero Sat n. 317 e 
successivamente dal Sentiero dell’Arciduca. 
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Non 
percorribile con passeggini. Calzature da trekking e 
giacca antipioggia obbligatorie.
Orario di ritrovo: ore 9.30
Luogo di ritrovo: parcheggio Maroni, imbocco 
strada per Vallesinella
Difficoltà: impegnativa
Dislivello: 400 m
Durata attività: giornata intera, termine attività 
ore 16.00 circa 
Tempo indicativo di percorrenza: 5 h circa di 
camminata
Età: da 8 anni (Under 18 ACCOMPAGNATI)
Max 18 partecipanti

TUTTI I MARTEDÌ  
Dal 22 giugno al 14 settembre

Al trotto… in Val Rendena   EEAASSYY  CCAARRDD
Primo approccio alla vita del maneggio e alla 
guida del cavallo nel centro d’equitazione di Villa 
Rendena - Porte di Rendena. Attività adatta a 
tutta la famiglia. Saranno illustrate le basi per un 
approccio con il cavallo o pony in sicurezza, e 
ci sarà spazio per il “Battesimo della Sella” con i 
bimbi piccoli, mentre per gli altri verrà effettuata la 
prima messa in sella.
L’attività è strutturata in 4 turni con al massimo 
5 partecipanti ciascuno. Scarpe chiuse o da 
trekking obbligatorie. 
Età minima: da 3 anni  
(Under 18 ACCOMPAGNATI)
Turni: 9.00; 10.00; 11.00; 12.00
Luogo di ritrovo: Villa Rendena – azienda 
agricola Gottardi Lara 
Max 5 partecipanti per turno

Alla scoperta del Doss del Sabion   EEAASSYY  CCAARRDD
Escursione di mezza giornata alla scoperta del 
territorio con l’accompagnamento delle guide 
alpine, risalita con impianto Pinzolo – Doss del 
Sabion, discesa a piedi a loc. Pra Rodont tramite 
itinerari differenziati in base al gruppo.
Degustazione gratuita con i produttori locali 
e possibilità di acquisto di prodotti tipici sulla 
terrazza del Rifugio Pra Rodont (eventuale 
aperitivo a pagamento).Per la discesa è previsto 
l’utilizzo dell’impianto Pra Rodont – Pinzolo.
Non percorribile con passeggini. Calzature da 
trekking e giacca antipioggia obbligatorie.
Orario di ritrovo: 14.00
Luogo di ritrovo: cabinovia Pinzolo – Pra Rodont, 
stazione a valle
Difficoltà: medio - facile
Dislivello in discesa: 600 metri
Durata dell’attività: fino alle 18.00 circa
Età: da 12 anni (Under 18 ACCOMPAGNATI)

 Alternativa a impianto chiuso (14 settembre)
Ritrovo ore 13.50 Sant’Antonio di Mavignola, 

presso loc. Frattè, si percorre il sentiero verso 
Malga Ritorto.
Max 20 partecipanti

Alla scoperta della E-MTB  
Alla scoperta della Val Rendena in E-MTB. In 
E-MTB lungo la ciclabile, la strada delle malghe e 
qualche facile single trail. Possibilità di noleggio 
e-bike a prezzo agevolato (sconto 20% presso 
noleggi convenzionati). * Si raccomanda la prova 
taglia anticipata
Orario di ritrovo: 14:00 
Luogo di ritrovo: funivie Pinzolo, partenza 
impianto Pinzolo – Pra Rodont
Difficoltà: facile
Durata: mezza giornata, circa 3h
Età: da 10 anni (Under 18 ACCOMPAGNATI)
Max 25 partecipanti 

TUTTI I MERCOLEDÌ  
Dal 23 giugno al 15 settembre

Ammirando le Dolomiti
Entusiasmante escursione a Madonna di 
Campiglio in compagnia delle guide alpine. In 
corrispondenza dell’arrivo della telecabina 5 laghi 
si prende il sentiero posto alle spalle del rifugio 
omonimo, che in circa 40 minuti, a mezza costa, 
conduce al Lago Ritorto (2055 mt s.l.m.). Da qui 
si sale, mantenendosi alla sinistra del lago, fino a 
raggiunge il Passo della Falculotta (2295 mt s.l.m.), 
proseguendo si scollina e si scende fino a Malga 
Valchestria. Rientro tramite sentiero alternativo al 
Lago Ritorto e discesa con l’impianto.
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Non 
percorribile con passeggini. Calzature da trekking 
e giacca antipioggia obbligatorie.
Orario di ritrovo: 9.00
Termine attività: 16.30
Luogo di ritrovo: Madonna di Campiglio, 
cabinovia 5 Laghi, stazione a valle
Difficoltà: media
Dislivello in salita: 300 metri
Durata dell’attività: giornata intera
Età: da 12 anni (Under 18 ACCOMPAGNATI)

 Alternativa a impianto chiuso (23 e 30 giugno):
Ritrovo ore 9 presso la cabinovia 5 Laghi, itinerario 
alternativo verso Malga Ritorto tramite sentiero dal 
centro del paese.
Max 20 partecipanti

Fra i tesori nascosti del Geopark 
IIn occasione dell’Anno Internazionale delle Grotte 
e del Carsismo, accompagnati dagli Esperti del 
Parco Naturale Adamello Brenta, scopriremo 
un mondo nascosto ai più. Meta ambita da un 
turismo estremamente differenziato, l’altopiano 
dei Grostedi cela dei tesori preziosi che meritano 
di essere conosciuti per essere preservati. 
Attraversando distese di roccia, andremo a svelare 
alcuni dei segreti del mondo sotterraneo e quanto 
di speciale contiene la Grotta Raponzolo nelle 
Dolomiti di Brenta. 
Salita fino a 2400 m con cabinovia e al termine 
dell’attività discesa in autonomia
Non percorribile con passeggini. Calzature da 
trekking e giacca antipioggia obbligatorie
Orario di ritrovo: ore 9:00
Luogo di ritrovo: partenza telecabina Grostè 
(stazione a valle)
Difficoltà: media
Dislivello: 200 m
Tempo indicativo di percorrenza: 3.00 h circa di 
camminata
Durata attività: mezza giornata, termine attività 
ore 12:30
Età: da 6 anni (Under 18 ACCOMPAGNATI)
Max 18 partecipanti

TUTTI I GIOVEDÌ  
Dal 24 giugno al 16 settembre

Andar per monti EEAASSYY  CCAARRDD
Escursione di media difficoltà e di grande interesse 
naturalistico a rotazione tra Val Brenta, Laghi di 
San Giuliano e XXII Apostoli.
1.   Val Brenta: dalla località Prà de la Casa (1.155 
m. s.l.m.) si giunge a Malga Brenta Bassa. Da qui 
si sale fino a Malga Brenta Alta, spettacolare 
anfiteatro sulle Dolomiti di Brenta. Si prosegue 
successivamente per il rifugio Casinei (1.826 m. 
s.l.m.) percorrendo il facile sentiero attrezzato 
Violi. Il rientro al parcheggio è previsto tramite 
il sentiero delle Cascate Alte per ammirare lo 
spettacolare scenario creato dall’acqua con i 
suggestivi ponticelli in legno.
2.   Laghi di San Giuliano: dall’abitato di 

Caderzone Terme si percorre la strada di 
montagna fino al parcheggio di Pozza delle 
Vacche (1.485 metri). Da qui si imbocca il sentiero, 
oltrepassata la malga San Giuliano fra una ricca 
vegetazione arbustiva, si arriva all’incantevole 
conca glaciale che ospita, uno accanto all’altro, i 
due laghi. La zona è coperta da prati alternati ad 
aree detritiche di morena glaciale. Situati a 1.940 
metri, tra le cime di Corno Alto, La Cingla e La 
Costaccia, si trovano i laghi S. Giuliano e Garzonè, 
di colore azzurro, circondati da un’ampia pineta 
che offrono una vista panoramica sulla Val di 
Genova. Rientro tramite lo stesso itinerario.
3.   XXII Apostoli: da Pinzolo si prende l’impianto 
di Pra Rodont e Doss del Sabion 2100m. Da qui si 
segue il sentiero che confluisce nei pressi del Passo 
Bregn de L’Ors (1845m s.l.m.) da dove si segue il 
segnavia 307 che con alcuni saliscendi, conduce 
alla verde spianata del Lago Asciutto. Al termine 
del tratto quasi in piano, il sentiero si inerpica 
deciso e punta ad un intaglio che consente di 
superare uno sbarramento roccioso. Si tratta della 
celebre “Scala Santa”, tratto di sentiero servito da 
robusti cavi di acciaio che aiutano ad alzarsi sulla 
balza rocciosa. Superato questo tratto si prosegue 
in un lungo diagonale su un deposito morenico, 
dopo una sequenza di risalti e terrazzamenti 
rocciosi si giunge ai piedi del Rifugio XXII Apostoli 
(2489 m s.l.m.) da qui si hanno grandiose vedute 
panoramiche. Si rientra per il percorso di salita e 
si riprendono gli impianti per la discesa dal Doss 
del Sabion.
Non percorribili con passeggini. Calzature da 
trekking e giacca antipioggia obbligatorie. 
Pranzo al sacco oppure possibilità di ristoro 
presso i rifugi (a carico dei partecipanti).
Orario di ritrovo: 8.30
Luogo di ritrovo: Itinerario 1 Val Brenta (NEI 
GIORNI 24/06, 15/07, 5/08, 26/08, 19/09): loc. Pra 
de la Casa
Itinerario 2 Laghi di S. Giuliano (NEI GIORNI 1/07, 
22/07, 12/08, 2/09): parcheggio di Pozza delle Vacche
Itinerario 3 XII Apostoli (NEI GIORNI 8/07, 29/07, 
19/08, 9/09): partenza Cabinovia Pinzolo – Pra 
Rodont (stazione a valle)
Difficoltà: media
Dislivello:
Itinerario 1 Val Brenta: circa 700 mt in salita
Itinerario 2 Laghi di S. Giuliano: circa 800 mt in 
salita
Itinerario 3 XII Apostoli: circa 900 mt in salita
Durata attività: giornata intera, termine attività 
ore 16:00 circa
Età: da 12 anni (Under 18 ACCOMPAGNATI)
Max 20 partecipanti

L’affascinante mondo dell’acqua 
Attività per famiglie alla Casa del Parco Acqua 
Life, dedicata alla fauna ittica e agli ambienti 
acquatici dell’area protetta, con visita guidata e 
attività pratica per scoprire l’affascinante mondo 
dell’acqua. In collaborazione con l’Associazione 
Pescatori Alto Sarca.
Orario di ritrovo: ore 15.00 
Luogo di ritrovo: Spiazzo Rendena, Casa del 
Parco Acqua Life
Durata attività: termine attività ore 17:30 circa
Età: da 0 anni (Under 18 ACCOMPAGNATI)
Max 18 partecipanti

In E-MTB al cospetto delle Dolomiti
Escursione in e-mountain bike lungo i sentieri nei 
dintorni di Madonna di Campiglio, accompagnati 
dalla professionalità delle guide mtb. 
Possibilità di noleggio e-bike a prezzo agevolato 
(sconto 20% presso noleggi convenzionati). *
Si raccomanda la prova taglia anticipata. 
Orario di ritrovo: 14.00 
Luogo di ritrovo: ufficio ApT Madonna di 
Campiglio  
Difficoltà: media 
Durata: mezza giornata, circa 3 h
Età minima: da 12 anni (Under 18 
ACCOMPAGNATI)
Max 25 partecipanti

TUTTI I VENERDÌ  
Dal 25 giugno al 17 settembre

Dalle Dolomiti al Lago di Garda…  in 
E-MTB
Escursione giornaliera con la bici elettrica da 
Madonna di Campiglio a Riva del Garda, passando 
per l’altopiano del Bleggio e il borgo medievale 
di Canale di Tenno (tra i borghi più belli d’Italia), 
accompagnati dalle guide mtb. 
Pranzo al sacco presso il lago di Tenno a carico 
dei partecipanti. Rientro con servizio di transfer 

personalizzato (compreso nella gita).  
Possibilità di noleggio e-bike a prezzo agevolato 
(sconto 20% presso noleggi convenzionati). *
Si raccomanda la prova taglia anticipata. 
Orario di ritrovo: 9.00
Luogo di ritrovo: : ufficio ApT Madonna di 
Campiglio, Pinzolo partenza impianti, fermate 
bus lungo la valle su richiesta
Difficoltà: media
Durata: tutta la giornata (rientro a Madonna di 
Campiglio verso le 18 circa)
Età minima: da12 anni (Under 18 
ACCOMPAGNATI)
Max 12 partecipanti

Dalle Dolomiti al Lago di Garda 
Esperienza di un’intera giornata da Madonna di 
Campiglio a Riva del Garda con navetta dedicata.
Prenotando questa esperienza avrai diritto:
- alla corsa di andata e ritorno Madonna di 
Campiglio - Riva del Garda;
- un biglietto per la navigazione in battello;
- una degustazione.
Orari e luoghi di ritrovo:
08:30 - Partenza da Madonna di Campiglio - 
P.za Brenta Alta
08:50 - Partenza da Pinzolo - Funivie
10:30 - Arrivo a Riva del Garda - Ufficio Info - 
Largo Medaglie d’Oro al Valor Militare, 5
Durata: tutta la giornata (rientro a Madonna di 
Campiglio verso le 18 circa)
Età minima: 0 anni (Under 18 accompagnati)
Nota: Presentare voucher di conferma 
prenotazione per salire a bordo dell’autobus e
presso Info Point Riva del Garda per il biglietto del 
battello.
Max 12 partecipanti

Alla scoperta del ghiacciaio  
che c’era 
Affascinante escursione che si snoda nella parte 
alta della Val Genova toccandone alcuni dei punti 
più significativi dal punto di vista geologico e 
geomorfologico, accompagnati da un Esperto del 
Parco Naturale Adamello Brenta Geopark.
L’itinerario seguito partirà da Malga Bedole, nel 
corso dell’escursione si avrà modo di percorrere 
parte del Sentiero delle Cascate, di osservare 
da un punto privilegiato l’anfiteatro glaciale del 
Matarot, dal quale scende la cascata alimentata 
direttamente dal ghiacciaio soprastante, di 
attraversare il Ponte delle Cambiali da cui si può 
ammirare la forza del torrente Sarca, di ammirare 
la maestosa Cascata del Pedruc e infine Malga 
Caret.  
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Non 
percorribili con passeggini. Calzature da trekking 
e giacca antipioggia obbligatorie.
Orario di ritrovo: ore 10.30
Luogo di ritrovo: Val Genova, parcheggio Malga 
Bedole
Difficoltà: media
Dislivello: 200 m 
Durata attività: giornata intera, termine attività 
alle 16:30 circa
Tempo indicativo di percorrenza: 5 ore circa di 
camminata 
Età: da 8 anni (Under 18 ACCOMPAGNATI)
Note: per chi raggiunge Malga Bedole in auto, 
obbligatoria la prenotazione del
parcheggio di Bedole tramite l’App e il sito del 
Parco. Per chi, invece, desidera
usufruire del servizio navetta, obbligatoria la 
prenotazione del Val Genova Express di
Madonna di Campiglio.
Max 18 partecipanti

TUTTI I SABATI 
Dal 26 giugno al 18 settembre

Camminare in verticale  EEAASSYY  CCAARRDD
Arrampicata su parete naturale presso la falesia in 
loc. Fontanella insieme alle guide alpine. Piacevole 
e rilassante falesia adagiata su un comodo 
prato a due passi da Madonna di Campiglio 
ideale per i principianti, l’arrampicata si svolge 
su brevi paretine calcaree costellate di itinerari 
ottimamente attrezzati. Corda e imbrago forniti 
dalle guide alpine.
Orario di ritrovo: ore 17:00 
Luogo di ritrovo: Panorama hotel Fontanella 
(raggiungere la struttura a piedi, il parcheggio 
è riservato ai clienti), da qui ci si dirige presso la 
falesia in loc. Fontanella, 15 minuti a piedi
Difficoltà: media
Durata attività: 2 ore
Età minima: da 8 anni (Under 18 ACCOMPAGNATI)
Max 15 partecipanti

 In caso di maltempo l’attività verrà svolta 
al chiuso su parete artificiale (presso Palestra di 
Madonna di Campiglio in Loc. Palù) 

N A T U R A L 
W E L L N E S S 
E X P E R I E N C E
 
Immergiti e rigenerati nella natura delle Dolomiti. 
Scopri una nuova forma di benessere nella natura 
maestosa del Parco Naturale Adamello Brenta. 
In estate: 5 elementi, 8 percorsi, dal barefoot allo 
yoga: vivi il Dolomiti Natural Wellness: 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 
del giorno precedente ON LINE tramite APP 
TRENTINO GUEST CARD. 

Con DoloMeet Guest Card Standard:
Possibilità di partecipare gratuitamente a:
> 1 attività Dolomiti Natural Wellness a scelta;
> 1 attività Dolomiti Natural Family a scelta;

DOLOMITI NATURAL WELLNESS

TUTTI I MARTEDÌ  E GIOVEDÌ 
Dal 22 giugno al 16 settembre 2021

Insieme ai “trainer del benessere” potrai scoprire 
gli elementi del Natural Wellness percorrendo 
l’itinerario n. 7. 
La Val Brenta è il luogo perfetto per il Saluto al 
Sole, la Meditazione e la ricerca della sincronicità 
con la Natura. Da S. Antonio di Mavignola si 
imbocca la strada della Val Brenta in direzione Pra 
de la Casa fino all’adiacente parcheggio, da qui 
inizia il percorso con l’accompagnamento delle 
guide. Si prosegue sulla strada sterrata a sinistra 
fino a Malga Brenta Bassa, passando da Pra de 
Mez e Malga Fratte. Lungo il percorso, al cospetto 
delle Dolomiti di Brenta è possibile eseguire varie 
pratiche del Dolomiti Natural Wellness.
Si ritorna al punto di partenza passando per il 
bellissimo sentiero della Forra, da cui si possono 
ammirare le gole del torrente Sarca di Val Brenta.
Non percorribile con passeggini. Calzature da 
trekking e giacca antipioggia obbligatorie. Porta 
con te un piccolo asciugamano, ti sarà utile in 
particolare per la pratica del Natural Kneipp e 
del Barefooting.
Orario di ritrovo: 9.30
Luogo di ritrovo: B&B Pra de la Casa, Val Brenta 
(in corrispondenza della bandiera di inizio 
percorso)
Dislivello in salita: 100 m
Durata attività: 2h circa 
Età: da 12 anni (Under 18 ACCOMPAGNATI)
Max 10 partecipanti

DOLOMITI NATURAL FAMILY

TUTTI I MERCOLEDÌ 
Dal 23 giugno al 15 settembre

L’attività verrà svolta accompagnati dalle guide 
alpine lungo il percorso n. 1 che si trova in loc. 
Pineta a Pinzolo. Il percorso è adatto alle famiglie 
(1km circa), lungo il quale hanno l’opportunità 
di svolgere una camminata semplice ed alcune 
attività di benessere olistico. Gli elementi del 
Dolomiti Natural Wellness che potrai sperimentare 
in questo percorso sono: silence room, bare feet 
trail, natural kneipp e tree hugging.
Non percorribile con passeggini. Calzature da trekking 
e giacca antipioggia obbligatorie. Porta con te un 
piccolo asciugamano, ti sarà utile in particolare per la 
pratica del Natural Kneipp e del Barefooting.
Orario di ritrovo: 09.30
Luogo di ritrovo: Loc. Pineta, Pinzolo, presso la 
bandiera di inizio percorso
Durata attività: 2h circa 
Età: da 10 anni (Under 18 ACCOMPAGNATI)
Max 10 partecipanti

TUTTE LE DOMENICHE 
Dal 20 giugno al 19 settembre 2021

L’attività verrà svolta accompagnati dalle guide 
alpine lungo il percorso n. 8 che si trova in loc. 
Piana di Nambino.
Il percorso è ad anello e molto semplice, lungo 
circa 1km di cui 35 mt dislivello in salita e 34 mt 

dislivello in discesa. 
È adatto alle famiglie, lungo il quale genitori e 
figli hanno l’opportunità di svolgere insieme 
una camminata semplice ed alcune attività di 
benessere olistico sul percorso sensoriale di 
camminata a piedi nudi appositamente creato.
Gli elementi del Dolomiti Natural Wellness che 
potrai sperimentare in questo percorso sono: bare 
feet trail, natural kneipp e tree hugging.
Non percorribile con passeggini. Calzature da trekking 
e giacca antipioggia obbligatorie
Orario di ritrovo: 15.00
Luogo di ritrovo: Loc. Piana di Nambino, Madonna 
di Campiglio, presso la bandiera di inizio percorso
Durata attività: 2h circa 
Età: da 0 anni (Under 18 ACCOMPAGNATI)
Max 10 partecipanti

E V E N T
E X P E R I E N C E

QUANDO L’EVENTO DIVENTA 
ESPERIENZA UNICA!

Entusiasmanti esperienze, variegate e distribuite 
su tutto il territorio, fruibili individualmente, a 
piccoli gruppi e su prenotazione. Ciascuna attività, 
per location o contenuto, valorizza un tassello 
particolare del territorio.   
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 
del giorno precedente ON LINE tramite APP 
TRENTINO GUEST CARD. 

CON DOLOMEET CARD STANDARD:
Possibilità di partecipare 
> a 2 esperienze esclusive a scelta tra “colazione 
sull’erba”, “polenterchef”, “albe in malga”, “oh 
mia bella mora”
oppure 
>1 esperienza a scelta tra “di prato in pranzo” o 
“riveder le stelle”.

COLAZIONI SULL’ERBA
Passeggiate nella natura fino a piacevoli radure 
alpine per gustare prelibate colazioni della nostra 
terra. Riservati a piccoli gruppi di commensali.
Quando e dove: 
• Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, tutti 
i mercoledì dal 23 giugno al 15 settembre;
• Giudicarie Centrali e Valle del Chiese, tutti i 
venerdì dal 2 luglio al 3 settembre

POLENTERCHEF
Impara a fare la polenta partecipando ai laboratori 
del gusto con gli esperti “polenter”. Scopri tutti 
i trucchi per la ricetta migliore e poi assaggiala 
assieme ad una squisita grigliata! 
Quando: 
• Giugno e settembre: ogni venerdì;
• Luglio e agosto: ogni giovedì

ALBE IN MALGA 
Vivi l’inizio del giorno come un vero malgaro: 
natura, animali, fieno, formaggio, burro... Conosci 
da vicino la vita quotidiana sugli alpeggi d’alta 
quota a fianco dei malgari per poi fare colazione 
con le golosità prodotte presso le malghe. 
Quando: 
• Luglio: sabato 10 e 24; 
• Agosto: sabato 07 e 21

DI PRATO IN PRANZO
Svegliati presto e incamminati lungo misteriosi 
sentieri con una guida speciale: Noris, la “Signora 
delle erbe”. Con lei dedicati alla ricerca e raccolta 
delle erbe selvatiche per poi partecipare alla 
preparazione di piatti della tradizione rivisitati e 
alla degustazione gourmet in baita.

Quando: 
• Luglio: martedì 20 e 27;
• Agosto: martedì 10, 17 e 24;
• Settembre: martedì 7

RIVEDER LE STELLE 
Osserva il cielo stellato sopra le Dolomiti di Brenta 
dopo un’escursione guidata al tramonto con 
arrivo, cena rustica e pernottamento in una baita 
antica e solitaria. Partecipa e scopri quale!
• Quando: tutti i venerdì (giugno, luglio e settembre).

F A T T O R I E 
D I D A T T I C H E 

OGGI SCOPRIAMO...
 
Divertenti proposte adatte a tutta la famiglia 
per entrare a contatto con l’allevamento e 
l’agricoltura della Val Rendena.

IL MAGICO MONDO DELLE API E DEL 
MIELE!  EEAASSYY  CCAARRDD
 
“Dalla Natura la Salute”  
Alla scoperta del meraviglioso mondo delle api! 
Con l’aiuto di una speciale teca di vetro si possono 
ammirare da vicino questi laboriosi insetti, cercare 
l’ape regina e osservare il lavoro incredibile che si 
svolge nell’alveare. A seguire degustazione di alcuni 
mieli speciali di produzione propria con le descrizioni 
di proprietà e caratteristiche. Per i più piccoli, ma non 
solo, laboratori didattici per conoscere, divertendosi, 
le preziose amiche dell’uomo e per realizzare una 
piccola candelina in cera d’api!
Dove: Fattoria didattica “Dalla Natura la Salute”, 
Giustino - Agritur Dalla Natura la Salute - via 
alla Sega, 5
Orario: Tutti martedì dalle 15.00 alle 18.00 circa
Info e prenotazione: +39 0465 504114, +39 349 
2697742
Tariffa scontata con DoloMeet Guest Card: € 5 
(bambini sotto i 4 anni gratuiti)
Su prenotazione telefonica entro le 18.00 del 
giorno precedente.

LA VITA DI MALGA! EEAASSYY  CCAARRDD
 
“Azienda Agricola La Regina”
Visita alla malga alpeggio con degustazione di 
prodotti caseari dell’azienda agricola, mungitura, 
tour in carrozza da Ritort a Patascoss, minitour su 
simpatici pony.  
Dove: Madonna di Campiglio – Malga Ritort
Orario: Tutti i giovedì dalle 15.00 alle 18.00 circa 
Info e prenotazione: +39 335 5322915 
Tariffa scontata con Dolo Meet Guest Card: € 8 
(bambini sotto i 4 anni gratuiti)

A D V E N T U R E
E X P E R I E N C E

BREG ADVENTURE PARK 
 
Il Parco Avventura più grande del Trentino, una 
straordinaria ed emozionante esperienza per le 
persone di ogni età amanti dell’avventura!
Superando una serie di percorsi di abilità resterai 
sospeso tra gli alberi, camminerai su passerelle di 
legno, ponti tibetani, tronchi sospesi, ti lancerai 
da zipline mozzafiato per sperimentare coraggio, 
fiducia in te stesso, amicizia, divertimento, rispetto 
delle regole, il tutto... in assoluta sicurezza e nel 
totale rispetto della natura.
Con DoloMeet Guest Card Standard 1 ingresso 
gratuito di 3 ore al Parco Avventura.
Prenotazione obbligatoria tramite APP GUEST CARD.
(gli accessi sono contingentati, la disponibilità 
per i possessori di card è soggetta a limitazione).
 
Possibilità di noleggio e-bike a tariffa scontata
https://www.bregadventurepark.it/it/noleggia-
e-bike
 Possibilità di praticare l’attività di paintball 
(novità estate 2021), a tariffa scontata.

BREG ADVENTURE PARK, Parco Avventura
Val di Breguzzo, 38087
Sella Giudicarie TN
Cell: +39 333 8848918
Infoline: +39 0465 323090
info@bregadventurepark.it
www.bregadventurepark.it

CANTINE FERRARI  EEAASSYY  CCAARRDD

Le Cantine Ferrari sono liete di accogliere gli ospiti 
per 1 visita gratuita alla scoperta della storia ultra-
centenaria del Ferrari Trentodoc per far vivere loro 
un’esperienza nella massima
tranquillità e nel rispetto di tutte le norme di 
sicurezza.
Prenotazione obbligatoria: contattando  
visit@ferraritrento.it oppure telefonando al
numero +39 0461 972361 
Info: www.ferraritrento.com

S V A G O
GOLF CLUB RENDENA - CADERZONE TERME
SCONTO 20% sul green-fee 9 e 18 buche festivo e 
feriale. INGRESSO GRATUITO in campo pratica 
durante tutto il periodo di apertura. Per i neofiti 
una PROVA GRATUITA di avvicinamento al golf 
con maestri federali. EEAASSYY  CCAARRDD

GOLF CLUB - CAMPO CARLO MAGNO EEAASSYY  CCAARRDD
SCONTO 20% sul green-fee 9 e 18 buche festivo e 
feriale. 
 
FITNESS - BODY VILLAGE, SPIAZZO RENDENA
1 INGRESSO GRATUITO alla sala fitness. 

FITNESS - PALAZZETTO DELLO SPORT, CARISOLO 
1 INGRESSO GRATUITO alla sala fitness. 

PALAGHIACCIO - PINZOLO  EEAASSYY  CCAARRDD
1 ENTRATA E NOLEGGIO PATTINI GRATUITI per 
ogni Card. 50% DI SCONTO sulla seconda entrata. 
 
PALESTRA - MADONNA DI CAMPIGLIO
1 INGRESSO GRATUITO di 2 ore alla sala boulder.
Utilizzo del campo da calcio a 5 esterno.
Prenotazione obbligatoria almeno 24 ore prima al 
num. + 39 342 7000363. 

PARAPENDIO - WINGS TO FLY  EEAASSYY  CCAARRDD
SCONTO DI 10 € su volo parapendio biposto. Su 
prenotazione: +39 389 1498094.

PESCA
1 GIORNO DI PERMESSO PESCA GRATUITO per 
il laghetto di Madonna di Campiglio oppure per 
le zone dell’Alto Sarca. Codice per il ritiro gratuito 
del permesso on line su APP GUESTCARD.

PISCINA DI SPIAZZO - SPIAZZO RENDENA EEAASSYY  CCAARRDD
1 ENTRATA GRATUITA per ogni Card.

TENNIS - PALAZZETTO DELLO SPORT, CARISOLO 
10% DI SCONTO sull’affitto del campo da tennis 
(interno ed esterno). EEAASSYY  CCAARRDD

BRENTA BIKE PARK - PINZOLO
Accesso illimitato al bike park di Pinzolo, c/o arri-
vo seggiovia Pra Rodont – Doss del Sabion

N O L E G G I
* SCONTO 20% su noleggio bike ed 
e-bike nei seguenti esercizi    EEAASSYY  CCAARRDD
- Noleggio 5 Laghi, Madonna di Campiglio 
- Noleggio Nazionale Des Alpes, Madonna di Campiglio 
- Noleggio Olimpionico Sport 2, Madonna di Campiglio 
- Noleggio Zebra, Madonna di Campiglio 
- Noleggio Val Gelada, Campo Carlo Magno
- Noleggio 360° Sport, Pinzolo
- Noleggio BT Service, Pinzolo
- Noleggio il Laboratorio, Pinzolo
- Noleggio La Comoda Bike, Pinzolo



   

VALIDITÀ: 
19.06.2021 – 19.09.2021

TIPOLOGIE: 
Card Easy (6 giorni di validità)  EASY CARD  
Card Standard (3, 6, 9, 20 giorni). 
 
NB:  
La card Easy comprende SOLO i servizi nel 
riquadro BLU
La card Standard comprende tutti i servizi 
(riquadro BLU + VIOLA)
 La card 20 gg dà diritto a un numero 
limitato di A/R sugli impianti 

PERIODI:
1: 19.06 – 02.07; 13.09 – 19.09;
2: 03.07 – 12.09.

I periodi si differenziano per la quantità 
di servizi attivi, in particolare impianti di 
risalita e rete di mobilità.

SPECIALE PIANO FAMIGLIA:
GRATIS per i bambini fino a 12 anni (nati 
dopo il 1/10/2009) accompagnati da un 
adulto pagante (formula 1:1). 
SCONTO 50% per bambini fino a 12 anni 
(nati dopo il il 1/10/2009) NON accompa-
gnati da un adulto pagante. 
SCONTO 30% per i ragazzi da 12 a 16 anni 
(nati dopo il 1/10/2005).

P R O G R A M M A 
D I  A T T I V I T À  
È possibile partecipare gratuitamente alle atti-
vità sotto elencate (salvo disponibilità di posti)
nel periodo di validità della card. Prenotazione 
obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno 
precedente ON LINE tramite APP TRENTINO 
GUEST CARD. 

TUTTI I LUNEDÌ  
Dal 21 giugno al 13 settembre

Alla scoperta di una Via Ferrata  
Emozionante escursione di tutta la giornata in 
compagnia delle Guide Alpine in cui si percorre il 
sentiero attrezzato Bozzetto. Briefing e consegna 
dell’attrezzatura ai partecipanti presso la partenza 
telecabina Pradalago.
Risalita con gli impianti fino al Rifugio Pradalago 
2100. Dal Rifugio Pradalago (2100m), dove è 
possibile ammirare un magnifico panorama sulle 
Dolomiti di Brenta, inizia un breve avvicinamento 
(circa 20 minuti) per raggiungere la partenza del 
sentiero attrezzato Bozzetto.
Attraverso alcuni passaggi esposti ed alcune scale 
si giungerà sulla cima Zeledria (2426m). Dopo la 
classica foto di vetta si proseguirà con diversi sali-
scendi fino alla Bocca dei Tre laghi (2380m). 
Dal passo ci si dirige verso il Rifugio Viviani, per poi 
rientrare in paese con la cabinovia Pradalago.
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Non 
percorribile con passeggini. Calzature da trekking 
e giacca antipioggia obbligatorie. Imbrago e kit 
da ferrata fornito dalle guide alpine.
Orario di ritrovo: 9.00 
Luogo di ritrovo: c/o parcheggio Funivie Pradalago
Difficoltà: impegnativa
Dislivello: 450 m.
Durata: giornata intera
Età minima:  da 12 anni (Under 18 ACCOMPAGNATI)
Max 10 partecipanti

 Alternativa a impianto chiuso (21-28.06, 13.09) 
Giro Artpinistico delle Niere (Ferrata di Preore)
Piacevole ferrata che si sviluppa a bassa quota nei 
pressi dell’abitato di Preore, vicino a Tione di Trento. 
Si tratta di un percorso vario che presenta passaggi 
facili e moderatamente difficili con la singolare 
caratteristica di associare molti tratti ad opere 
d’arte in legno. Il ritrovo è presso la falesia di Preore 
alle ore 9.00.

Dolomiti UNESCO, un mondo  
da interpretare 
Escursione attraverso le ampie distese dei pascoli 
dello Spinale al cospetto delle spettacolari vedute 
su entrambi i gruppi montuosi caratteristici 
dell’Area Protetta, le Dolomiti di Brenta 
patrimonio Unesco e il gruppo dell’Adamello - 
Presanella. Salita con la cabinovia dello Spinale, si 
raggiunge il laghetto omonimo dove si attraversa 
il magnifico Camp Centener, per poi scendere 
verso la Malga Vallesinella Alta, immersi tra 
larici e rododendri in ambienti che possono 
sorprenderci con l’avvistamento di caprioli, cervi 
o camosci. Rientro verso M. di Campiglio lungo il 
pianeggiante Sentiero dell’Orso, o in alternativa 
possibilità di rientro con bus navetta dal 
Parcheggio Vallesinella. 
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Non 
percorribile con passeggini. Calzature da trekking 
e giacca antipioggia obbligatorie.
Orario di ritrovo: ore 9:30
Luogo di ritrovo: partenza Telecabina Spinale 
(stazione a valle)
Difficoltà: impegnativa
Dislivello: 600 m prevalentemente in discesa
Durata dell’attività: giornata intera, termine 
attività ore 16:00 circa 
Tempo indicativo di percorrenza: 5 h circa di 
camminata
Età: da 8 anni (Under 18 ACCOMPAGNATI)
Max 18 partecipanti 

 Alternativa a impianto chiuso (21-28.06)
Escursione che dai rigogliosi boschi di faggio che 
si incontrano all’inizio di Vallesinella raggiunge gli 
ampi pascoli di Malga Vallesinella Alta lungo il 
Sentiero dell’Orso, ai piedi delle Dolomiti di Brenta. 
Da qui si prosegue fino al Rifugio Casinei dove si 
può ammirare il gruppo montuoso dell’Adamello 
– Presanella. Rientro lungo il sentiero Sat n. 317 e 
successivamente dal Sentiero dell’Arciduca. 
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Non 
percorribile con passeggini. Calzature da trekking e 
giacca antipioggia obbligatorie.
Orario di ritrovo: ore 9.30
Luogo di ritrovo: parcheggio Maroni, imbocco 
strada per Vallesinella
Difficoltà: impegnativa
Dislivello: 400 m
Durata attività: giornata intera, termine attività 
ore 16.00 circa 
Tempo indicativo di percorrenza: 5 h circa di 
camminata
Età: da 8 anni (Under 18 ACCOMPAGNATI)
Max 18 partecipanti

TUTTI I MARTEDÌ  
Dal 22 giugno al 14 settembre

Al trotto… in Val Rendena   EEAASSYY  CCAARRDD
Primo approccio alla vita del maneggio e alla 
guida del cavallo nel centro d’equitazione di Villa 
Rendena - Porte di Rendena. Attività adatta a 
tutta la famiglia. Saranno illustrate le basi per un 
approccio con il cavallo o pony in sicurezza, e 
ci sarà spazio per il “Battesimo della Sella” con i 
bimbi piccoli, mentre per gli altri verrà effettuata la 
prima messa in sella.
L’attività è strutturata in 4 turni con al massimo 
5 partecipanti ciascuno. Scarpe chiuse o da 
trekking obbligatorie. 
Età minima: da 3 anni  
(Under 18 ACCOMPAGNATI)
Turni: 9.00; 10.00; 11.00; 12.00
Luogo di ritrovo: Villa Rendena – azienda 
agricola Gottardi Lara 
Max 5 partecipanti per turno

Alla scoperta del Doss del Sabion   EEAASSYY  CCAARRDD
Escursione di mezza giornata alla scoperta del 
territorio con l’accompagnamento delle guide 
alpine, risalita con impianto Pinzolo – Doss del 
Sabion, discesa a piedi a loc. Pra Rodont tramite 
itinerari differenziati in base al gruppo.
Degustazione gratuita con i produttori locali 
e possibilità di acquisto di prodotti tipici sulla 
terrazza del Rifugio Pra Rodont (eventuale 
aperitivo a pagamento).Per la discesa è previsto 
l’utilizzo dell’impianto Pra Rodont – Pinzolo.
Non percorribile con passeggini. Calzature da 
trekking e giacca antipioggia obbligatorie.
Orario di ritrovo: 14.00
Luogo di ritrovo: cabinovia Pinzolo – Pra Rodont, 
stazione a valle
Difficoltà: medio - facile
Dislivello in discesa: 600 metri
Durata dell’attività: fino alle 18.00 circa
Età: da 12 anni (Under 18 ACCOMPAGNATI)

 Alternativa a impianto chiuso (14 settembre)
Ritrovo ore 13.50 Sant’Antonio di Mavignola, 

presso loc. Frattè, si percorre il sentiero verso 
Malga Ritorto.
Max 20 partecipanti

Alla scoperta della E-MTB  
Alla scoperta della Val Rendena in E-MTB. In 
E-MTB lungo la ciclabile, la strada delle malghe e 
qualche facile single trail. Possibilità di noleggio 
e-bike a prezzo agevolato (sconto 20% presso 
noleggi convenzionati). * Si raccomanda la prova 
taglia anticipata
Orario di ritrovo: 14:00 
Luogo di ritrovo: funivie Pinzolo, partenza 
impianto Pinzolo – Pra Rodont
Difficoltà: facile
Durata: mezza giornata, circa 3h
Età: da 10 anni (Under 18 ACCOMPAGNATI)
Max 25 partecipanti 

TUTTI I MERCOLEDÌ  
Dal 23 giugno al 15 settembre

Ammirando le Dolomiti
Entusiasmante escursione a Madonna di 
Campiglio in compagnia delle guide alpine. In 
corrispondenza dell’arrivo della telecabina 5 laghi 
si prende il sentiero posto alle spalle del rifugio 
omonimo, che in circa 40 minuti, a mezza costa, 
conduce al Lago Ritorto (2055 mt s.l.m.). Da qui 
si sale, mantenendosi alla sinistra del lago, fino a 
raggiunge il Passo della Falculotta (2295 mt s.l.m.), 
proseguendo si scollina e si scende fino a Malga 
Valchestria. Rientro tramite sentiero alternativo al 
Lago Ritorto e discesa con l’impianto.
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Non 
percorribile con passeggini. Calzature da trekking 
e giacca antipioggia obbligatorie.
Orario di ritrovo: 9.00
Termine attività: 16.30
Luogo di ritrovo: Madonna di Campiglio, 
cabinovia 5 Laghi, stazione a valle
Difficoltà: media
Dislivello in salita: 300 metri
Durata dell’attività: giornata intera
Età: da 12 anni (Under 18 ACCOMPAGNATI)

 Alternativa a impianto chiuso (23 e 30 giugno):
Ritrovo ore 9 presso la cabinovia 5 Laghi, itinerario 
alternativo verso Malga Ritorto tramite sentiero dal 
centro del paese.
Max 20 partecipanti

Fra i tesori nascosti del Geopark 
IIn occasione dell’Anno Internazionale delle Grotte 
e del Carsismo, accompagnati dagli Esperti del 
Parco Naturale Adamello Brenta, scopriremo 
un mondo nascosto ai più. Meta ambita da un 
turismo estremamente differenziato, l’altopiano 
dei Grostedi cela dei tesori preziosi che meritano 
di essere conosciuti per essere preservati. 
Attraversando distese di roccia, andremo a svelare 
alcuni dei segreti del mondo sotterraneo e quanto 
di speciale contiene la Grotta Raponzolo nelle 
Dolomiti di Brenta. 
Salita fino a 2400 m con cabinovia e al termine 
dell’attività discesa in autonomia
Non percorribile con passeggini. Calzature da 
trekking e giacca antipioggia obbligatorie
Orario di ritrovo: ore 9:00
Luogo di ritrovo: partenza telecabina Grostè 
(stazione a valle)
Difficoltà: media
Dislivello: 200 m
Tempo indicativo di percorrenza: 3.00 h circa di 
camminata
Durata attività: mezza giornata, termine attività 
ore 12:30
Età: da 6 anni (Under 18 ACCOMPAGNATI)
Max 18 partecipanti

TUTTI I GIOVEDÌ  
Dal 24 giugno al 16 settembre

Andar per monti EEAASSYY  CCAARRDD
Escursione di media difficoltà e di grande interesse 
naturalistico a rotazione tra Val Brenta, Laghi di 
San Giuliano e XXII Apostoli.
1.   Val Brenta: dalla località Prà de la Casa (1.155 
m. s.l.m.) si giunge a Malga Brenta Bassa. Da qui 
si sale fino a Malga Brenta Alta, spettacolare 
anfiteatro sulle Dolomiti di Brenta. Si prosegue 
successivamente per il rifugio Casinei (1.826 m. 
s.l.m.) percorrendo il facile sentiero attrezzato 
Violi. Il rientro al parcheggio è previsto tramite 
il sentiero delle Cascate Alte per ammirare lo 
spettacolare scenario creato dall’acqua con i 
suggestivi ponticelli in legno.
2.   Laghi di San Giuliano: dall’abitato di 

Caderzone Terme si percorre la strada di 
montagna fino al parcheggio di Pozza delle 
Vacche (1.485 metri). Da qui si imbocca il sentiero, 
oltrepassata la malga San Giuliano fra una ricca 
vegetazione arbustiva, si arriva all’incantevole 
conca glaciale che ospita, uno accanto all’altro, i 
due laghi. La zona è coperta da prati alternati ad 
aree detritiche di morena glaciale. Situati a 1.940 
metri, tra le cime di Corno Alto, La Cingla e La 
Costaccia, si trovano i laghi S. Giuliano e Garzonè, 
di colore azzurro, circondati da un’ampia pineta 
che offrono una vista panoramica sulla Val di 
Genova. Rientro tramite lo stesso itinerario.
3.   XXII Apostoli: da Pinzolo si prende l’impianto 
di Pra Rodont e Doss del Sabion 2100m. Da qui si 
segue il sentiero che confluisce nei pressi del Passo 
Bregn de L’Ors (1845m s.l.m.) da dove si segue il 
segnavia 307 che con alcuni saliscendi, conduce 
alla verde spianata del Lago Asciutto. Al termine 
del tratto quasi in piano, il sentiero si inerpica 
deciso e punta ad un intaglio che consente di 
superare uno sbarramento roccioso. Si tratta della 
celebre “Scala Santa”, tratto di sentiero servito da 
robusti cavi di acciaio che aiutano ad alzarsi sulla 
balza rocciosa. Superato questo tratto si prosegue 
in un lungo diagonale su un deposito morenico, 
dopo una sequenza di risalti e terrazzamenti 
rocciosi si giunge ai piedi del Rifugio XXII Apostoli 
(2489 m s.l.m.) da qui si hanno grandiose vedute 
panoramiche. Si rientra per il percorso di salita e 
si riprendono gli impianti per la discesa dal Doss 
del Sabion.
Non percorribili con passeggini. Calzature da 
trekking e giacca antipioggia obbligatorie. 
Pranzo al sacco oppure possibilità di ristoro 
presso i rifugi (a carico dei partecipanti).
Orario di ritrovo: 8.30
Luogo di ritrovo: Itinerario 1 Val Brenta (NEI 
GIORNI 24/06, 15/07, 5/08, 26/08, 19/09): loc. Pra 
de la Casa
Itinerario 2 Laghi di S. Giuliano (NEI GIORNI 1/07, 
22/07, 12/08, 2/09): parcheggio di Pozza delle Vacche
Itinerario 3 XII Apostoli (NEI GIORNI 8/07, 29/07, 
19/08, 9/09): partenza Cabinovia Pinzolo – Pra 
Rodont (stazione a valle)
Difficoltà: media
Dislivello:
Itinerario 1 Val Brenta: circa 700 mt in salita
Itinerario 2 Laghi di S. Giuliano: circa 800 mt in 
salita
Itinerario 3 XII Apostoli: circa 900 mt in salita
Durata attività: giornata intera, termine attività 
ore 16:00 circa
Età: da 12 anni (Under 18 ACCOMPAGNATI)
Max 20 partecipanti

L’affascinante mondo dell’acqua 
Attività per famiglie alla Casa del Parco Acqua 
Life, dedicata alla fauna ittica e agli ambienti 
acquatici dell’area protetta, con visita guidata e 
attività pratica per scoprire l’affascinante mondo 
dell’acqua. In collaborazione con l’Associazione 
Pescatori Alto Sarca.
Orario di ritrovo: ore 15.00 
Luogo di ritrovo: Spiazzo Rendena, Casa del 
Parco Acqua Life
Durata attività: termine attività ore 17:30 circa
Età: da 0 anni (Under 18 ACCOMPAGNATI)
Max 18 partecipanti

In E-MTB al cospetto delle Dolomiti
Escursione in e-mountain bike lungo i sentieri nei 
dintorni di Madonna di Campiglio, accompagnati 
dalla professionalità delle guide mtb. 
Possibilità di noleggio e-bike a prezzo agevolato 
(sconto 20% presso noleggi convenzionati). *
Si raccomanda la prova taglia anticipata. 
Orario di ritrovo: 14.00 
Luogo di ritrovo: ufficio ApT Madonna di 
Campiglio  
Difficoltà: media 
Durata: mezza giornata, circa 3 h
Età minima: da 12 anni (Under 18 
ACCOMPAGNATI)
Max 25 partecipanti

TUTTI I VENERDÌ  
Dal 25 giugno al 17 settembre

Dalle Dolomiti al Lago di Garda…  in 
E-MTB
Escursione giornaliera con la bici elettrica da 
Madonna di Campiglio a Riva del Garda, passando 
per l’altopiano del Bleggio e il borgo medievale 
di Canale di Tenno (tra i borghi più belli d’Italia), 
accompagnati dalle guide mtb. 
Pranzo al sacco presso il lago di Tenno a carico 
dei partecipanti. Rientro con servizio di transfer 

personalizzato (compreso nella gita).  
Possibilità di noleggio e-bike a prezzo agevolato 
(sconto 20% presso noleggi convenzionati). *
Si raccomanda la prova taglia anticipata. 
Orario di ritrovo: 9.00
Luogo di ritrovo: : ufficio ApT Madonna di 
Campiglio, Pinzolo partenza impianti, fermate 
bus lungo la valle su richiesta
Difficoltà: media
Durata: tutta la giornata (rientro a Madonna di 
Campiglio verso le 18 circa)
Età minima: da12 anni (Under 18 
ACCOMPAGNATI)
Max 12 partecipanti

Dalle Dolomiti al Lago di Garda 
Esperienza di un’intera giornata da Madonna di 
Campiglio a Riva del Garda con navetta dedicata.
Prenotando questa esperienza avrai diritto:
- alla corsa di andata e ritorno Madonna di 
Campiglio - Riva del Garda;
- un biglietto per la navigazione in battello;
- una degustazione.
Orari e luoghi di ritrovo:
08:30 - Partenza da Madonna di Campiglio - 
P.za Brenta Alta
08:50 - Partenza da Pinzolo - Funivie
10:30 - Arrivo a Riva del Garda - Ufficio Info - 
Largo Medaglie d’Oro al Valor Militare, 5
Durata: tutta la giornata (rientro a Madonna di 
Campiglio verso le 18 circa)
Età minima: 0 anni (Under 18 accompagnati)
Nota: Presentare voucher di conferma 
prenotazione per salire a bordo dell’autobus e
presso Info Point Riva del Garda per il biglietto del 
battello.
Max 12 partecipanti

Alla scoperta del ghiacciaio  
che c’era 
Affascinante escursione che si snoda nella parte 
alta della Val Genova toccandone alcuni dei punti 
più significativi dal punto di vista geologico e 
geomorfologico, accompagnati da un Esperto del 
Parco Naturale Adamello Brenta Geopark.
L’itinerario seguito partirà da Malga Bedole, nel 
corso dell’escursione si avrà modo di percorrere 
parte del Sentiero delle Cascate, di osservare 
da un punto privilegiato l’anfiteatro glaciale del 
Matarot, dal quale scende la cascata alimentata 
direttamente dal ghiacciaio soprastante, di 
attraversare il Ponte delle Cambiali da cui si può 
ammirare la forza del torrente Sarca, di ammirare 
la maestosa Cascata del Pedruc e infine Malga 
Caret.  
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Non 
percorribili con passeggini. Calzature da trekking 
e giacca antipioggia obbligatorie.
Orario di ritrovo: ore 10.30
Luogo di ritrovo: Val Genova, parcheggio Malga 
Bedole
Difficoltà: media
Dislivello: 200 m 
Durata attività: giornata intera, termine attività 
alle 16:30 circa
Tempo indicativo di percorrenza: 5 ore circa di 
camminata 
Età: da 8 anni (Under 18 ACCOMPAGNATI)
Note: per chi raggiunge Malga Bedole in auto, 
obbligatoria la prenotazione del
parcheggio di Bedole tramite l’App e il sito del 
Parco. Per chi, invece, desidera
usufruire del servizio navetta, obbligatoria la 
prenotazione del Val Genova Express di
Madonna di Campiglio.
Max 18 partecipanti

TUTTI I SABATI 
Dal 26 giugno al 18 settembre

Camminare in verticale  EEAASSYY  CCAARRDD
Arrampicata su parete naturale presso la falesia in 
loc. Fontanella insieme alle guide alpine. Piacevole 
e rilassante falesia adagiata su un comodo 
prato a due passi da Madonna di Campiglio 
ideale per i principianti, l’arrampicata si svolge 
su brevi paretine calcaree costellate di itinerari 
ottimamente attrezzati. Corda e imbrago forniti 
dalle guide alpine.
Orario di ritrovo: ore 17:00 
Luogo di ritrovo: Panorama hotel Fontanella 
(raggiungere la struttura a piedi, il parcheggio 
è riservato ai clienti), da qui ci si dirige presso la 
falesia in loc. Fontanella, 15 minuti a piedi
Difficoltà: media
Durata attività: 2 ore
Età minima: da 8 anni (Under 18 ACCOMPAGNATI)
Max 15 partecipanti

 In caso di maltempo l’attività verrà svolta 
al chiuso su parete artificiale (presso Palestra di 
Madonna di Campiglio in Loc. Palù) 

N A T U R A L 
W E L L N E S S 
E X P E R I E N C E
 
Immergiti e rigenerati nella natura delle Dolomiti. 
Scopri una nuova forma di benessere nella natura 
maestosa del Parco Naturale Adamello Brenta. 
In estate: 5 elementi, 8 percorsi, dal barefoot allo 
yoga: vivi il Dolomiti Natural Wellness: 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 
del giorno precedente ON LINE tramite APP 
TRENTINO GUEST CARD. 

Con DoloMeet Guest Card Standard:
Possibilità di partecipare gratuitamente a:
> 1 attività Dolomiti Natural Wellness a scelta;
> 1 attività Dolomiti Natural Family a scelta;

DOLOMITI NATURAL WELLNESS

TUTTI I MARTEDÌ  E GIOVEDÌ 
Dal 22 giugno al 16 settembre 2021

Insieme ai “trainer del benessere” potrai scoprire 
gli elementi del Natural Wellness percorrendo 
l’itinerario n. 7. 
La Val Brenta è il luogo perfetto per il Saluto al 
Sole, la Meditazione e la ricerca della sincronicità 
con la Natura. Da S. Antonio di Mavignola si 
imbocca la strada della Val Brenta in direzione Pra 
de la Casa fino all’adiacente parcheggio, da qui 
inizia il percorso con l’accompagnamento delle 
guide. Si prosegue sulla strada sterrata a sinistra 
fino a Malga Brenta Bassa, passando da Pra de 
Mez e Malga Fratte. Lungo il percorso, al cospetto 
delle Dolomiti di Brenta è possibile eseguire varie 
pratiche del Dolomiti Natural Wellness.
Si ritorna al punto di partenza passando per il 
bellissimo sentiero della Forra, da cui si possono 
ammirare le gole del torrente Sarca di Val Brenta.
Non percorribile con passeggini. Calzature da 
trekking e giacca antipioggia obbligatorie. Porta 
con te un piccolo asciugamano, ti sarà utile in 
particolare per la pratica del Natural Kneipp e 
del Barefooting.
Orario di ritrovo: 9.30
Luogo di ritrovo: B&B Pra de la Casa, Val Brenta 
(in corrispondenza della bandiera di inizio 
percorso)
Dislivello in salita: 100 m
Durata attività: 2h circa 
Età: da 12 anni (Under 18 ACCOMPAGNATI)
Max 10 partecipanti

DOLOMITI NATURAL FAMILY

TUTTI I MERCOLEDÌ 
Dal 23 giugno al 15 settembre

L’attività verrà svolta accompagnati dalle guide 
alpine lungo il percorso n. 1 che si trova in loc. 
Pineta a Pinzolo. Il percorso è adatto alle famiglie 
(1km circa), lungo il quale hanno l’opportunità 
di svolgere una camminata semplice ed alcune 
attività di benessere olistico. Gli elementi del 
Dolomiti Natural Wellness che potrai sperimentare 
in questo percorso sono: silence room, bare feet 
trail, natural kneipp e tree hugging.
Non percorribile con passeggini. Calzature da trekking 
e giacca antipioggia obbligatorie. Porta con te un 
piccolo asciugamano, ti sarà utile in particolare per la 
pratica del Natural Kneipp e del Barefooting.
Orario di ritrovo: 09.30
Luogo di ritrovo: Loc. Pineta, Pinzolo, presso la 
bandiera di inizio percorso
Durata attività: 2h circa 
Età: da 10 anni (Under 18 ACCOMPAGNATI)
Max 10 partecipanti

TUTTE LE DOMENICHE 
Dal 20 giugno al 19 settembre 2021

L’attività verrà svolta accompagnati dalle guide 
alpine lungo il percorso n. 8 che si trova in loc. 
Piana di Nambino.
Il percorso è ad anello e molto semplice, lungo 
circa 1km di cui 35 mt dislivello in salita e 34 mt 

dislivello in discesa. 
È adatto alle famiglie, lungo il quale genitori e 
figli hanno l’opportunità di svolgere insieme 
una camminata semplice ed alcune attività di 
benessere olistico sul percorso sensoriale di 
camminata a piedi nudi appositamente creato.
Gli elementi del Dolomiti Natural Wellness che 
potrai sperimentare in questo percorso sono: bare 
feet trail, natural kneipp e tree hugging.
Non percorribile con passeggini. Calzature da trekking 
e giacca antipioggia obbligatorie
Orario di ritrovo: 15.00
Luogo di ritrovo: Loc. Piana di Nambino, Madonna 
di Campiglio, presso la bandiera di inizio percorso
Durata attività: 2h circa 
Età: da 0 anni (Under 18 ACCOMPAGNATI)
Max 10 partecipanti

E V E N T
E X P E R I E N C E

QUANDO L’EVENTO DIVENTA 
ESPERIENZA UNICA!

Entusiasmanti esperienze, variegate e distribuite 
su tutto il territorio, fruibili individualmente, a 
piccoli gruppi e su prenotazione. Ciascuna attività, 
per location o contenuto, valorizza un tassello 
particolare del territorio.   
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 
del giorno precedente ON LINE tramite APP 
TRENTINO GUEST CARD. 

CON DOLOMEET CARD STANDARD:
Possibilità di partecipare 
> a 2 esperienze esclusive a scelta tra “colazione 
sull’erba”, “polenterchef”, “albe in malga”, “oh 
mia bella mora”
oppure 
>1 esperienza a scelta tra “di prato in pranzo” o 
“riveder le stelle”.

COLAZIONI SULL’ERBA
Passeggiate nella natura fino a piacevoli radure 
alpine per gustare prelibate colazioni della nostra 
terra. Riservati a piccoli gruppi di commensali.
Quando e dove: 
• Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, tutti 
i mercoledì dal 23 giugno al 15 settembre;
• Giudicarie Centrali e Valle del Chiese, tutti i 
venerdì dal 2 luglio al 3 settembre

POLENTERCHEF
Impara a fare la polenta partecipando ai laboratori 
del gusto con gli esperti “polenter”. Scopri tutti 
i trucchi per la ricetta migliore e poi assaggiala 
assieme ad una squisita grigliata! 
Quando: 
• Giugno e settembre: ogni venerdì;
• Luglio e agosto: ogni giovedì

ALBE IN MALGA 
Vivi l’inizio del giorno come un vero malgaro: 
natura, animali, fieno, formaggio, burro... Conosci 
da vicino la vita quotidiana sugli alpeggi d’alta 
quota a fianco dei malgari per poi fare colazione 
con le golosità prodotte presso le malghe. 
Quando: 
• Luglio: sabato 10 e 24; 
• Agosto: sabato 07 e 21

DI PRATO IN PRANZO
Svegliati presto e incamminati lungo misteriosi 
sentieri con una guida speciale: Noris, la “Signora 
delle erbe”. Con lei dedicati alla ricerca e raccolta 
delle erbe selvatiche per poi partecipare alla 
preparazione di piatti della tradizione rivisitati e 
alla degustazione gourmet in baita.

Quando: 
• Luglio: martedì 20 e 27;
• Agosto: martedì 10, 17 e 24;
• Settembre: martedì 7

RIVEDER LE STELLE 
Osserva il cielo stellato sopra le Dolomiti di Brenta 
dopo un’escursione guidata al tramonto con 
arrivo, cena rustica e pernottamento in una baita 
antica e solitaria. Partecipa e scopri quale!
• Quando: tutti i venerdì (giugno, luglio e settembre).

F A T T O R I E 
D I D A T T I C H E 

OGGI SCOPRIAMO...
 
Divertenti proposte adatte a tutta la famiglia 
per entrare a contatto con l’allevamento e 
l’agricoltura della Val Rendena.

IL MAGICO MONDO DELLE API E DEL 
MIELE!  EEAASSYY  CCAARRDD
 
“Dalla Natura la Salute”  
Alla scoperta del meraviglioso mondo delle api! 
Con l’aiuto di una speciale teca di vetro si possono 
ammirare da vicino questi laboriosi insetti, cercare 
l’ape regina e osservare il lavoro incredibile che si 
svolge nell’alveare. A seguire degustazione di alcuni 
mieli speciali di produzione propria con le descrizioni 
di proprietà e caratteristiche. Per i più piccoli, ma non 
solo, laboratori didattici per conoscere, divertendosi, 
le preziose amiche dell’uomo e per realizzare una 
piccola candelina in cera d’api!
Dove: Fattoria didattica “Dalla Natura la Salute”, 
Giustino - Agritur Dalla Natura la Salute - via 
alla Sega, 5
Orario: Tutti martedì dalle 15.00 alle 18.00 circa
Info e prenotazione: +39 0465 504114, +39 349 
2697742
Tariffa scontata con DoloMeet Guest Card: € 5 
(bambini sotto i 4 anni gratuiti)
Su prenotazione telefonica entro le 18.00 del 
giorno precedente.

LA VITA DI MALGA! EEAASSYY  CCAARRDD
 
“Azienda Agricola La Regina”
Visita alla malga alpeggio con degustazione di 
prodotti caseari dell’azienda agricola, mungitura, 
tour in carrozza da Ritort a Patascoss, minitour su 
simpatici pony.  
Dove: Madonna di Campiglio – Malga Ritort
Orario: Tutti i giovedì dalle 15.00 alle 18.00 circa 
Info e prenotazione: +39 335 5322915 
Tariffa scontata con Dolo Meet Guest Card: € 8 
(bambini sotto i 4 anni gratuiti)

A D V E N T U R E
E X P E R I E N C E

BREG ADVENTURE PARK 
 
Il Parco Avventura più grande del Trentino, una 
straordinaria ed emozionante esperienza per le 
persone di ogni età amanti dell’avventura!
Superando una serie di percorsi di abilità resterai 
sospeso tra gli alberi, camminerai su passerelle di 
legno, ponti tibetani, tronchi sospesi, ti lancerai 
da zipline mozzafiato per sperimentare coraggio, 
fiducia in te stesso, amicizia, divertimento, rispetto 
delle regole, il tutto... in assoluta sicurezza e nel 
totale rispetto della natura.
Con DoloMeet Guest Card Standard 1 ingresso 
gratuito di 3 ore al Parco Avventura.
Prenotazione obbligatoria tramite APP GUEST CARD.
(gli accessi sono contingentati, la disponibilità 
per i possessori di card è soggetta a limitazione).
 
Possibilità di noleggio e-bike a tariffa scontata
https://www.bregadventurepark.it/it/noleggia-
e-bike
 Possibilità di praticare l’attività di paintball 
(novità estate 2021), a tariffa scontata.

BREG ADVENTURE PARK, Parco Avventura
Val di Breguzzo, 38087
Sella Giudicarie TN
Cell: +39 333 8848918
Infoline: +39 0465 323090
info@bregadventurepark.it
www.bregadventurepark.it

CANTINE FERRARI  EEAASSYY  CCAARRDD

Le Cantine Ferrari sono liete di accogliere gli ospiti 
per 1 visita gratuita alla scoperta della storia ultra-
centenaria del Ferrari Trentodoc per far vivere loro 
un’esperienza nella massima
tranquillità e nel rispetto di tutte le norme di 
sicurezza.
Prenotazione obbligatoria: contattando  
visit@ferraritrento.it oppure telefonando al
numero +39 0461 972361 
Info: www.ferraritrento.com

S V A G O
GOLF CLUB RENDENA - CADERZONE TERME
SCONTO 20% sul green-fee 9 e 18 buche festivo e 
feriale. INGRESSO GRATUITO in campo pratica 
durante tutto il periodo di apertura. Per i neofiti 
una PROVA GRATUITA di avvicinamento al golf 
con maestri federali. EEAASSYY  CCAARRDD

GOLF CLUB - CAMPO CARLO MAGNO EEAASSYY  CCAARRDD
SCONTO 20% sul green-fee 9 e 18 buche festivo e 
feriale. 
 
FITNESS - BODY VILLAGE, SPIAZZO RENDENA
1 INGRESSO GRATUITO alla sala fitness. 

FITNESS - PALAZZETTO DELLO SPORT, CARISOLO 
1 INGRESSO GRATUITO alla sala fitness. 

PALAGHIACCIO - PINZOLO  EEAASSYY  CCAARRDD
1 ENTRATA E NOLEGGIO PATTINI GRATUITI per 
ogni Card. 50% DI SCONTO sulla seconda entrata. 
 
PALESTRA - MADONNA DI CAMPIGLIO
1 INGRESSO GRATUITO di 2 ore alla sala boulder.
Utilizzo del campo da calcio a 5 esterno.
Prenotazione obbligatoria almeno 24 ore prima al 
num. + 39 342 7000363. 

PARAPENDIO - WINGS TO FLY  EEAASSYY  CCAARRDD
SCONTO DI 10 € su volo parapendio biposto. Su 
prenotazione: +39 389 1498094.

PESCA
1 GIORNO DI PERMESSO PESCA GRATUITO per 
il laghetto di Madonna di Campiglio oppure per 
le zone dell’Alto Sarca. Codice per il ritiro gratuito 
del permesso on line su APP GUESTCARD.

PISCINA DI SPIAZZO - SPIAZZO RENDENA EEAASSYY  CCAARRDD
1 ENTRATA GRATUITA per ogni Card.

TENNIS - PALAZZETTO DELLO SPORT, CARISOLO 
10% DI SCONTO sull’affitto del campo da tennis 
(interno ed esterno). EEAASSYY  CCAARRDD

BRENTA BIKE PARK - PINZOLO
Accesso illimitato al bike park di Pinzolo, c/o arri-
vo seggiovia Pra Rodont – Doss del Sabion

N O L E G G I
* SCONTO 20% su noleggio bike ed 
e-bike nei seguenti esercizi    EEAASSYY  CCAARRDD
- Noleggio 5 Laghi, Madonna di Campiglio 
- Noleggio Nazionale Des Alpes, Madonna di Campiglio 
- Noleggio Olimpionico Sport 2, Madonna di Campiglio 
- Noleggio Zebra, Madonna di Campiglio 
- Noleggio Val Gelada, Campo Carlo Magno
- Noleggio 360° Sport, Pinzolo
- Noleggio BT Service, Pinzolo
- Noleggio il Laboratorio, Pinzolo
- Noleggio La Comoda Bike, Pinzolo



VAL DI FUMO

DA VALUTARE IN BASE ALLE CONDIZIONI DI 
VIABILITA’ DELLA STRADA 

Navetta Val di Fumo Express (da Lago Roncone a Bissina) 
weekend 19-20 e 26-27 giugno 
tutti i weekend di luglio e 1 agosto 
continuativo dal 7 al 29 agosto 
weekend 4-5, 11-12 e 18-19 settembre

Navetta Bissina 
continuativo dal 7 al 29 agosto 
Parcheggio
19 giugno - 19 settembre dalle 7 alle 16

B I C I BUS&TREK
 
Uso gratuito delle navette che collegano la Val 
Rendena alla Val di Sole
  
Prenotazione consigliata.
26 luglio - 12 settembre
Carisolo - Madonna di Campiglio - Dimaro 
Dimaro - Madonna di Campiglio - Carisolo

M O B I L I T À 
E T R A S P O R T I

F U N I V I E 
M A D O N N A
DI CAMP IG L IO 
 
 
Uso gratuito e illimitato* di:

TELECABINA 5 LAGHI 

Apertura: 03 luglio - 19 settembre 
Orario:  8.30 - 17.20

TELECABINA GROSTÉ 

Apertura: 19 giugno - 19 settembre 
Orario: 8.30 - 12.30 / 14.00 - 17.00 (dal 19 giugno al 02 
luglio) 8.30 - 17.00 (dal 3 luglio al 19 settembre)
In agosto apertura anticipata ore 8.00

TELECABINA SPINALE 

Apertura: 03 luglio - 19 settembre 
Orario: 8.30 - 17.20

TELECABINA PRADALAGO  

Apertura: 3 luglio - 12 settembre 
Orario: 8.30 - 17.20

F U N I V I E 
P I N Z O L O 
 
Uso gratuito e illimitato* di:

TELECABINA  
PINZOLO - PRÀ RODONT 

Apertura:19 giugno - 12 settembre
Orario: 8.30 - 13.00 / 14.00 - 17.30 (orario continuato il 
sabato e la domenica e dal 07 al 22 agosto)

SEGGIOVIA PRÀ RODONT - DOSS DEL 
SABION 

Apertura: 26 giugno - 12 settembre
Orario: 8.30 - 13.00 / 14.00 - 17.30 (orario continuato il 
sabato e la domenica e dal 07 al 22 agosto)

*  EEAASSYY  CCAARRDD 2 corse A/R sugli impianti di 
Madonna di Campiglio e Pinzolo

*  20 giorni: 6 corse A/R sugli impianti di Madonna 
di Campiglio e Pinzolo

F U N I V I E 
V A L D I S O L E 
SCONTO DEL 25% sugli impianti di Folgarida
Marilleva, Pejo e Tonale, valido su tutte le tipologie
di tessere (escluse stagionali e bistagionali).

M O B I L I T À   
P U B B L I C A 
T R E N T I N O
Uso gratuito di tutta la mobilità pubblica della 
Provincia Autonoma di Trento tramite  l’APP 
Trentino Guest Card. Tutte le info al seguente link:  
www.visittrentino.info/it/articoli/guest-card/trasporti

M O B I L I T À   
S O S T E N I B I L E 
N E L P A R C O
Sistema di prenotazione online attraverso il sito del 
Parco Naturale Adamello Brenta e il sito di ApT. 

*  EEAASSYY  CCAARRDD 2 corse sulla mobilità e 2 parcheggi 
nelle valli del Parco 
*  Card standard (3, 6, 9, 20 gg) uso gratuito e 
illimitato dei seguenti servizi.

VAL GENOVA 
 
Trenino Pinzolo - Ponte Verde 
19 giugno - 5 settembre 

Navetta Ponte Verde - Malga Bedole
weekend 19-20 giugno
continuativo 26 giugno - 5 settembre 
weekend 11-12 e 18-19 settembre 

Val Genova Express da Madonna di Campiglio e 
da Spiazzo
weekend 19-20 giugno 
continuativo 26 giugno - 5 settembre
weekend 11-12 e 18-19 settembre

Parcheggi della Val Genova  
19 giugno - 19 settembre dalle 8 alle 17

VALLESINELLA 

Servizio mobilità Campiglio (Parcheggio Spinale) 
- Vallesinella 
19 giugno - 19 settembre 

Servizio mobilità Vallesinella - Grostè (diretto)
19 giugno - 19 settembre   

Parcheggio Vallesinella/Parcheggio Spinale
19 giugno - 19 settembre dalle 6.30 alle 18.30

PATASCOSS 

Servizio mobilità Campiglio (Piazza Brenta Alta) 
- Patascoss
19 giugno - 19 settembre

Parcheggio Patascoss
19 giugno - 19 settembre dalle 8 alle 16

MALGA ZELEDRIA E CAMPO CARLO 
MAGNO

Servizio mobilità Campiglio (Piazza Brenta Alta) - 
Campo Carlo Magno - Zeledria
19 giugno - 19 settembre 

Parcheggi Malga Zeledria e Campo Carlo Magno 
19 giugno - 19 settembre dalle 8 alle 16

COLARIN

Parcheggio Colarin
Sempre aperto 

T R E N I N O
1 corsa gratuita sul trenino che serve Pinzolo 
Carisolo e Giustino 
19 giugno - 5 settembre

5
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