
Prenota subito la tua vacanza negli hotel convenzionati di Madonna di Campiglio, Pinzolo 
e della Val Rendena e riceverai la DOLOMEET CARD inclusa nel prezzo del soggiorno.

LA DOLOMEET CARD gARAnTisCE sERVizi PER un VALORE Di OLTRE 200 EuRO,  
MA ViEnE VEnDuTA fuORi PACChETTO A 75 EuRO.  

È gRATis PER i bAMbini finO A 12 Anni*.

COn DOLOMEET CARD hAi LA CARTA in REgOLA PER ViVERE 
un’EsTATE sTRAORDinARiA TRA LE DOLOMiTi Di bREnTA.

La DOLOMEET CARD ti offre: 

 
6 giorni di libero accesso agli impianti di risalita di Madonna di Campiglio e Pinzolo, per raggiungere 
comodamente i sentieri più alti e ammirare gli straordinari paesaggi dell’Adamello - Presanella e delle Dolomiti  
di Brenta; 

6 giorni di libero accesso al sistema di mobilità turistica estiva lungo tutta la Val Rendena, per vivere una 
vacanza pulita e rilassante, liberi dall’automobile; 

6 giorni di accesso gratuito a tutti i parcheggi e al sistema di mobilità sostenibile organizzati dal Parco 
Naturale Adamello Brenta, per rendere più dolce l’accesso alle valli alpine e gli spostamenti all’interno dell’area 
protetta; 

4 escursioni nel Parco Naturale Adamello Brenta con le guide alpine, gli accompagnatori di territorio e  
gli educatori ambientali, per entrare in contatto profondo con la natura in sicurezza;
 

2 escursioni in mountain bike, accompagnati da esperti istruttori per un percorso alternativo nella natura;
 
1 escursione naturalistico-culturale, alla scoperta di Castel Stenico e della natura che lo circonda (tutti i martedì 
dell’estate);

6 giorni di ingresso gratuito ai più affascinanti musei e castelli del Trentino e alle Case del Parco Naturale 
Adamello Brenta, per conoscere la cultura del territorio e amare la natura dell’area protetta;

6 giorni di shopping, gusto e svago con scontistiche esclusive nelle strutture e punti vendita convenzionati: 
Terme Val Rendena-Fonte Sant’Antonio, Golf Club Rendena, Golf Club Campo Carlo Magno, botteghe del gusto, 
officine artigiane e fattorie didattiche;

6 giorni di molte altre escursioni e attività inserite nel programma “Un’estate da Parco”, alcune gratuite per 
i possessori di DOLOMEET CARD; 
 
1 entrata al Palaghiaccio di Pinzolo con noleggio attrezzatura.
 

E per i soggiorni brevi, dal 15 al 30 giugno e dall’1 al 15 settembre 2013, è disponibile la DOLOMEET CARD 
3 giorni, con i servizi e le escursioni modulabili sui 3 giorni. 

info, dettagli di erogazione dei servizi e prenotazioni su
www.campigliodolomiti.it

DOLOMEET CARD è natura, sport, benessere, cultura e divertimento.
Tutto, semplicemente, nelle tue mani.

*gratis per i bambini nati dopo l’1/10/2001 accompagnati da un adulto pagante (formula 1:1)


