
MUSEI SITI STORICI E NATURALISTICI
Accesso gratuito o scontato ai più importanti musei, 
castelli, fortezze, siti storici e naturalistici in Val  
di Sole e in Trentino. 
RILASSATI
Entrata alle Terme di Pejo, alle Terme di Rabbi e in altri 
stabilimenti del Trentino, per l’ assaggio delle acque
e l’acquisto a prezzi scontati di prodotti di alta cosmesi 
naturale. Entrata al percorso Kneipp in Val di Rabbi
Entrata scontata alla Piscina Acquacenter di Malè.
PRODOTTI TIPICI
Sconto 10% sull’acquisto di prodotti caseari presso 
i caseifici sociali della Val di Sole e sui prodotti 
Mondomelinda e degustazioni di prodotti tipici presso 
produttori locali e molte cantine del Trentino.
RICARICA AUTO ELETTRICHE
Bonus del valore di ! 10 per ricaricare la tua auto elettrica 
presso le numerose colonnine EVWAY disseminate in tutto 
il Trentino. https://platform.evway.net/it/tgc - registrati alla 
piattafroma e associa il numero della tua card.
BIKE TRAIN E BIKE BUS
Libera circolazione su BIKE TRAIN  
e su BIKE BUS in Val di Sole sulla tratta Mostizzolo-
Malè-Dimaro-Mezzana (È consigliata la prenotazione 
del servizio sul sito https://tt.openmove.com/ fino a 2 
ore prima della partenza della corsa). Solo con Val di 
Sole Guest Card puoi utilizzare gratuitamente i BIKEBUS 
sulle tratte Mezzana-Passo Tonale, Mezzana-Peio Fonti, 
Dimaro-Madonna di Campiglio-Pinzolo-Carisolo).

TRASPORTI IN AUTOBUS E TRENO
Libera circolazione in tutto il Trentino su pullman 
extraurbani e urbani gestiti da Trentino Trasporti  
e sul treno Trento-Malé-Mezzana, sui treni regionali della 
linea Brennero e Valsugana (tratte all’interno del territorio 
trentino). Solo con la Val di Sole Guest Card: sconto sulla 
mobilità sostenibile per Stelviobus Rabbi e Stelviobus Pejo  
nel Parco Nazionale dello Stelvio.
IMPIANTI DI RISALITA
Dal 11 giugno sino al 25 settembre 2022, solo con la Val 
di Sole Guest Card: accesso gratuito (1 andata e ritorno al 
giorno per ogni impianto) valido su 11 funivie, seggiovie, 
telecabine in tutta la Val di Sole (Pejo, Passo Tonale, 
Folgarida Marilleva e Daolasa) e sconto del 25% su 
impianti Campiglio e Pinzolo.
E TANTO ALTRO ANCORA
https://www.visitvaldisole.it/it/val-di-sole-guest-card 
Scopri sul sito dedicato ulteriori sconti e gratuità.
TREKKING GUIDATI
https://www.visitvaldisole.it/it/muoversi 25 itinerari per 
scoprire in tutta sicurezza le bellezze e gli angoli più 
suggestivi della Val di Sole con gli Accompagnatori di 
Media Montagna e le Guide Alpine. Ti accompagneranno 
dal 2 giugno al 25 settembre alla scoperta della nostra 
splendida valle in tutta sicurezza. Prenota il giorno prima 
presso l’ufficio turistico di Ossana (entro le 18:00) con un 
piccolo supplemento di ! 15,00 per adulto e ! 7,50 per 
bambini (3-11 anni). Totalmente gratuite sono invece  
le escursioni organizzate dal Campeggio Cevedale (vedi 
locandine esposte). 

Quali VANTAGGI TI ASPETTANO?

come ottenere le CARD?
Il Campeggio Cevedale regala 
a tutti i propri Ospiti per l’intera 
durata del soggiorno la TGC. 
Richiedine l’emissione covid-
safe, compilando la sezione 

“Guest Card” del sito www.campingcevedale.
it  (non dimenticarti di selezionare codice 
trasporti da smartphone!). In caso di difficoltà, 
puoi richiedere la card in formato cartaceo 
presso la Reception. 

Riceverai una mail che ti inviterà a scaricare l’app Mio Trentino Guest Card sul tuo smartphone e che ti fornirà 
il QRcode della Tua TGC o VDSGC. All’interno dell’app seleziona “Viaggia su autobus e treni” e quindi valida da lì 
le Tue corse inquadrando il qrcode del mezzo sul quale sali (non ti servirà scaricare l’app Open move). Prenota 
direttamente tramite l’applicazione la Tua partecipazione a visite guidate e altre top experience …!  

Il Campeggio Cevedale garantisce 
a tutti i propri Ospiti la possibilità 
di acquistare la Val di Sole Guest 
Card per una validità di 6 giorni, al 
prezzo scontato di ! 65,00 se adulti 

(dai 17 anni), ! 45,00 se ragazzi (12-16 anni) e gratis se 
bambini (età inferiore a 12 anni) (rapporto 1 bambino: 
1 adulto pagante). Richiedi in Reception il voucher Val 
di Sole Guest Card, che Ti garantisce l’emissione della 
card presso gli uffici turistici di Malè, Dimaro, Folgarida, 
Mezzana, Peio e Passo Tonale. 

Un’estate di infiniti vantaggi 
grazie alle CARD CEVEDALE
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