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La dolomeet card ti offre:

DOLOMEET CARD offers:

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;

free access to the lifts of Madonna di Campiglio
and Pinzolo, to reach the highest itineraries easily and
to admire the wonderful panorama of the AdamelloPresanella and the Brenta Dolomites;

libero accesso al sistema di mobilità turistica estiva di
tutto il Trentino, per vivere una vacanza pulita e rilassante,
liberi dall’automobile;

free access to the summer shuttle buses of Trentino
region, to live a green and relaxing holiday, without car;

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;
escursioni gratuite con le guide alpine, gli
accompagnatori di territorio e gli educatori
ambientali, per entrare in contatto profondo con la natura
in sicurezza;
escursioni gratuite in mountain bike, accompagnati da
esperti istruttori per un percorso alternativo nella natura;
escursioni gratuite naturalistico-culturali, alla scoperta di
Castel Stenico e della natura che lo circonda;
escursioni gratuite per bambini nel Parco Naturale
Adamello Brenta per un divertimento a tutto sport e
natura;
attività d’equitazione gratis per un primo approccio alla
vita del maneggio in Val Rendena;
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;
ingresso gratuito al Palaghiaccio di Pinzolo con noleggio
attrezzatura e alla piscina di Spiazzo Rendena;
scontistiche esclusive nelle strutture e punti vendita
convenzionati: Terme Val Rendena-Fonte Sant’Antonio,
Golf Club Rendena, Golf Club Campo Carlo Magno, parapendio,
tennis, noleggi MTB, fattorie didattiche e tanto altro;
molte altre escursioni e attività inserite nel
programma “Un’estate da Parco”, alcune gratuite per i
possessori di DOLOMEET CARD
Dolomeet Card è natura, sport, benessere, cultura e
divertimento.
Tutto, semplicemente, nelle tue mani.

free access to all parkings and sustainable transports
organized by Adamello Brenta Nature Park, to make the
access to the alpine valleys and in the protected area more
ecological;
free excursions in the Adamello Brenta Nature Park
with mountain guides and expert nature’s educators,
to feel the Brenta Dolomites deeply and meet nature
closely;
free mountain bike excursions, with expert instructors
for an alternative tour in the nature;
free natural-cultural tours, to discover Stenico Castle
and its surrounding nature;
free excursions for kids in the Adamello Brenta Nature
Park, to experience fun in the nature;
free horse-riding to experience the lifestyle of the riding
stables of Val Rendena;
free entries in the most fascinating museums and
castles of Trentino and in the visitors centres of
Adamello Brenta Nature Park, to know the culture and
admire the nature of the protected area;
free entrance to Pinzolo Ice Stadium with rental and to
Spiazzo Rendena swimmingpool;
exclusive discounts in the partner facilities and
shops: Terme Val Rendena-Fonte Sant’Antonio, Golf Club
Rendena, Golf Club Campo Carlo Magno, paragliding,
tennis, MTB rentals, children’s farms and more;
many other excursions and activities of the Park
summer programme, some of which free for the
DoloMeetCard holders;

Dolomeet Card is nature, sport, wellbeing, culture
and fun.
Simply, all in your hands.

www.campigliodolomiti.it

