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TRENTINO GUEST CARD
dal 1 novembre 2018 al 31 ottobre 2019
Una vacanza esperienze incluse. Musei, attrazioni, castelli e trasporti

Trentino Guest Card è molto più di un pass turistico: è un nuovo modo di vivere
la vacanza in Trentino! Ti consente di entrare gratuitamente nei principali musei,
castelli e parchi naturali, di usare liberamente i trasporti pubblici, evitando
così traffico e parcheggi, di ottenere sconti nelle strutture convenzionate e di
accedere a servizi esclusivi come visite guidate, salta-fila e degustazioni.
Per avere Trentino Guest Card non devi fare altro che prenotare un soggiorno di
almeno due notti in una delle strutture che aderiscono all’iniziativa.
La Card, inclusa nel soggiorno, ti verrà consegnata in forma cartacea all’arrivo
in hotel o spedita via mail, per darti la possibilità di registrarla sull’app Trentino
Guest Card e utilizzarla anche prima di arrivare in albergo!
Se invece trascorri solo una notte in una delle strutture convenzionate puoi
avere la Card ad un prezzo molto conveniente (chiedi info all’hotel in cui
soggiornerai). Trentino Guest Card è estesa gratuitamente anche ai bambini e ai
ragazzi sotto i 18 anni.
Con Trentino Guest Card, potrai vivere esperienze turistiche per un valore di
oltre € 350,00 a settimana!
La Card ti consentirà di:
► viaggiare liberamente su tutti i trasporti pubblici in Trentino, treni compresi,
sui battelli e su alcune funivie
► entrare gratuitamente in più di 60 musei, Muse e Mart inclusi
► visitare gratuitamente 20 castelli e più di 40 attrazioni, compresa l’Arena di
Verona
► degustare i prodotti tipici del territorio direttamente dai produttori,
acquistarli e partecipare gratuitamente a visite guidate
► accedere a tanti altri servizi a condizioni vantaggiose
► scoprire esperienze inusuali e prenotare servizi direttamente
dall’App dedicata

TRENTINO GUEST CARD
SPECIALE PINÉ CEMBRA
dal 1 novembre 2018 al 31 ottobre 2019
Una vacanza esperienze incluse. Musei, attrazioni, castelli e trasporti

Sull’Altopiano di Piné e in Valle di Cembra la Trentino Guest Card si arricchisce di
tante altre opportunità speciali per l’intera durata del tuo soggiorno:
► Sciovia Pradis-ci (8 dicembre 2018 — 3 marzo 2019):

sconto del 15% sul prezzo del giornaliero, mattutino o pomeridiano

► Riscaldati a “El Paés dei Presepi” (8 dicembre 2018 — 6 gennaio 2019):

ritira il voucher per una bevanda calda presso gli uffici A.p.T. a Baselga di Piné
e a Cembra e riscaldati nei giorni di apertura de “El Paés dei Presepi”
► Ice Rink Piné: 1 ingresso, comprensivo di noleggio attrezzatura,
allo Stadio del Ghiaccio di Miola
► Gusta il territorio: degustazione di un prodotto e sconto del 10% su un
acquisto effettuato presso Macelleria Sighel di Baselga di Piné, Piné Bontà di
Bedollo, Cembra Cantina di Montagna e i punti vendita Cembrani D.O.C. (Villa
Corniole Azienda Vitivinicola, Simoni Azienda Agricola, Alfio Nicolodi Azienda
Vitivinicola, Zanotelli Azienda Agricola, Paolazzi Distilleria, Pilzer Distilleria)
► Scendiamo in cantina ‒ Cembrani DOC: visita guidata in una cantina della
Valle di Cembra con 1 degustazione
► L’arte degli alambicchi ‒ Cembrani DOC: visita guidata in una distilleria della
Valle di Cembra con 1 degustazione
► Cembra Cantina di Montagna: visita guidata alle cantine di Cembra o Lavis
con 1 degustazione
► Misurazione pressione: 3 misurazioni di pressione presso la Farmacia Morelli
a Baselga di Piné (lunedì mattina anche a Centrale di Bedollo)
► Piramidi di terra di Segonzano: 1 entrata
► Spesa conveniente: sconto del 10 % sulla prima spesa effettuata in uno
dei 9 negozi della Famiglia Cooperativa Altopiano di Piné (offerte escluse)
A prezzo agevolato:
► Cinema sotto le stelle: 1 ingresso a prezzo ridotto anziché intero,
presso il Centro Congressi Piné 1000 (€ 5,00)
► Profilo lipidico: esame che permette di controllare alcuni parametri utili per
conoscere il proprio stato di salute (colesterolo totale, HDL, LDL, trigliceridi,
glicemia) presso la Farmacia Morelli a Baselga di Piné (€ 10,00)

BASELGA DI PINÉ
Via C. Battisti, 110
tel. 0461 557028
info@visitpinecembra.it

CEMBRA LISIGNAGO
Viale IV Novembre, 21
tel. 0461 683110
infocembra@visitpinecembra.it

