TRENTINO
GUEST CARD

QUALI SONO I SERVIZI A SAN MARTINO DI CASTROZZA PASSO
ROLLE PRIMIERO E VANOI? NUOVE ATTIVITÀ PER L'ESTATE 2021!
Libero utilizzo dei mezzi di trasporti pubblici locali (attivando la app di Trentino Guest Card
sul tuo smartphone), sia sulle corse extraurbane che sulle navette del Parco Naturale
Paneveggio Pale di San Martino
1 ingresso gratuito ai Centri visitatori del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino
(Villa Welsperg e San Martino Di Castrozza)
1 ingresso gratuito ai siti dell'Ecomuseo del Vanoi
Visita guidata al Palazzo delle Miniere e al nuovo allestimento P-QUÌ (SU PRENOTAZIONE)
Sconto del 20% sull’acquisto di 1 #CHEESENIC per 2 persone presso Rifugio Tognola
(prenotazione consigliata)
Sconto del 20% per l’escursione di Nordic Walking del programma Alpe Tognola Outdoor (SU
PRENOTAZIONE) – tutti i lunedì mattina Loc. Alpe Tognola
partecipazione gratuita alle Passeggiate di Media Montagna del martedì e del giovedì del
programma Dolomiti Montagna attiva (SU PRENOTAZIONE) - partenza da Fiera di Primiero o
San Martino di Castrozza
Sconto del 20% per l’esperienza Maso Trekking “Tour dei Masi di Tognola” in compagnia
dell’Ecomuseo del Vanoi (SU PRENOTAZIONE) - tutti i mercoledì, ritrovo ore 10.00 a Caoria
presso la Casa del sentiero Etnografico.
Sconto del 20% sulla partecipazione all’attività “Dalla Stalla al Formaggio” presso Palazzo
Scopoli “La Casa del Cibo” a Tonadico (SU PRENOTAZIONE) – tutti i mercoledì ore 17.00
Sconto del 20% per passeggiata a cavallo con tagliere di prodotti tipici e birra artigianale
presso Maneggio Agritur Dalaip (Loc. Dalaip) - tutti i giorni (SU PRENOTAZIONE)
Sconto del 20% su noleggio bike presso Cicli Bettega a Mezzano
Sconto del 20% per le escursioni guidate in mountain bike con gli istruttori Primiero Bike.
Sconto del 20% per l’iscrizione giornaliera alle attività estive del Gruppo Sportivo GS
Pavione, programma diurno di attività ludico sportive per ragazzi dai 6 ai 14 anni
Degustazione e sconto del 10% sull'acquisto di formaggio “Primiero Fresco” presso Caseificio
di Primiero a Mezzano
Degustazione di un prodotto e sconto del 10% sull'acquisto presso Birrificio Bionoc a Mezzano
Degustazione di un prodotto e sconto del 10% sull'acquisto presso Agritur Dalaip dei Pape
(Loc. Dalaip)
8 ore di ricarica gratuita con app EvWay per la tua auto elettrica, presso tutte le colonnine
compatibili nel nostro territorio (vedi cartina)

