
DOLOMEET 
GUEST CARD
2022
Scegli la formula della vacanza felice!
Richiedila alla tua struttura/appartamento
 
Choose your favorite holiday!
Ask your hotel manager/host for your cards!



VALIDITÀ VALIDITY
02.06.2022 - 16.10.2022.
 
TIPOLOGIE TYPE
Card Easy (6 giorni di validità) Easy Card (6 days validity)
 
Card Standard (3, 6, 9, 20 giorni) Standard Card (3, 6, 9, 20 days)
 
STAGIONALITÀ PERIODS
I periodi si differenziano per la quantità di servizi attivi, in particolare impianti di risalita, rete di mobilità e attivi-
tà organizzate. The periods differ as regards the amount of active services, in particular ski lifts and the mobility 
network.

Periodo 3 NEW! 02-05.06, 01-02.10, 08-09.10, 15-16.10
Periodo 2 11.06 – 24.06, 11.09 – 25.09
Periodo 1 25.06-11.09

Richiedi gratuitamente alla tua struttura la Trentino Guest Card, la carta provinciale che 
consente l’ingresso in alcuni musei, castelli, siti culturali e l’utilizzo della mobilità pubblica di Trentino Trasporti. 
Contenuti dettagliati seguente link: (visittrentino.info/it/esperienze/trentino-guest-card).
Con essa puoi ottenere la DoloMeet Guest Card, la card multiservizi di Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rende-
na, Giudicarie Centrali e Valle del Chiese che ti permette di utilizzare gratis o con lo sconto tanti servizi del territo-
rio.
Get the free Trentino Guest Card, the provincial card that allows free or discounted access to certain museums, 
castles and cultural sites in Trentino as well as the use of public transport on Trentino Trasporti means thanks to 
the Guest Card APP. A detailed list of the perks can be found at this link (visittrentino.info/it/esperienze/trenti-
no-guest-card) 
With the Trentino Guest Card, you can also get the DoloMeet Guest Card, the multiservice card specially for 
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie Centrali and Valle del Chiese, allowing you to enjoy many 
services throughout these areas for free or at a discount.

NEW: dal 2.06 al 24.06 e dal 11.09 al 16.10 puoi ottenere la DoloMeet Guest Card  
versando 1,50 € a pernottamento alla tua struttura ricettiva ed avrai inclusi tutti i contenuti  
(tranne gli impianti di risalita)! Vuoi usufruire anche delle corse sugli impianti?  
Non ti preoccupare, puoi ottenerle con soli 8 € per 3 giorni, 10 € per 6/9/20 giorni.
NEW: from 02/06 to 24/06 and from 11/09 to 16/10, you can get the DoloMeet Guest Card by paying your 
accommodation facility €1.50 per night that you stay there, to enjoy all the perks it offers (apart from the 
cable lifts)! Are you also interested in using the lifts? Don’t worry, you can add that service for just €8 for 3 
days, or €10 for 6/9/20 days.
 
Se alloggi in una struttura convenzionata potrai acquistare la DoloMeetCard a prezzo scontato o inclusa nel prezzo 
del soggiorno. Richiedila al tuo albergatore!
If you’re staying in a participating facility, you can buy the DoloMeetCard at a discounted price or get it included in 
the price of your stay. Ask your hotel manager/host about it!

* card Easy: 2 corse A/R impianti
** card 20 giorni: 6 corse A/R impianti (anzichè corse illimitate)
* Easy card: 2 return journeys on the cable lifts
** 20-day card: 6 return journeys on the cable lifts (instead of unlimited journeys)

Riduzioni
● bambini accompagnati under 8 (nati dopo il 30.04. 2014): GRATIS (formula 1:1)
● bambini NON accompagnati under 8 (nati dopo il 30.04.2014): 50% di sconto rispetto alla tariffa adulto
● ragazzi 8-16 anni (nati dopo il 30.04.2006): 50% di sconto rispetto alla tariffa adulto
● disabili: 50% di sconto per invalidità del 50% o superiore; 25% di sconto per invalidità tra il 20% e il 49%. Necessa-
rio documento indicante la percentuale. Sconto cumulabile.

Tipologia Card / Card Type Periodo/ Period 1 Periodo/ Period 2 Periodo 3/ Period 3

DoloMeetCard Easy* € 35   € 30 non attiva unavailable non attiva unavailable 

DoloMeetCard 3 giorni € 75   € 50 € 57 € 35 € 20 

DoloMeetCard 6 giorni € 112   € 70 € 80   € 50 non attiva unavailable

DoloMeetCard 9 giorni € 167 € 100 € 126 € 80 non attiva unavailable

DoloMeetCard 20 giorni** € 127 € 80 € 97 € 65 non attiva unavailable



Special Offers
● children under 8 (born after 30/04/2014): FREE (1 child accompanied by 1 paying adult)
● unaccompanied children under 8 (born after 30/04/2014): 50% discount on the adult price
●  minors between 8-16 years (born after 30/04/2006): 50% discount on the adult price
● visitors with disabilities: 50% discount for disability of 50% or greater; 25% discount for disability between 20% 
and 49%. A document indicating the disability percentage is necessary. Cumulative discount.

DOLOMEET CARD è natura, sport, benessere, cultura e divertimento!
The DOLOMEET CARD offers nature, sport, wellness, culture and fun!

È possibile partecipare gratuitamente alle attività, eventi, servizi di seguito elencati (salvo disponibilità 
di posti) nel periodo di validità della card. Programma dettagliato e prenotazione obbligatoria 
entro le ore 17.00 del giorno precedente ON LINE tramite APP MIO TRENTINO
You can participate free of charge in the activities, events, services listed below (subject to availability 
of places) during the card’s validity period. Reservation required by 5 p.m. of the previous day 
ONLINE on the MIO TRENTINO APP

NATURAL WELLNESS EXPERIENCE
Immergiti e rigenerati nella natura delle Dolomiti! Scopri una nuova forma di benessere nella natura maestosa del 
Parco Naturale Adamello Brenta. 5 elementi, 8 percorsi, dal barefoot allo yoga: vivi il Dolomiti Natural Wellness.
Con DoloMeet Guest Card Standard possibilità di partecipare gratuitamente a: 
> 1 attività Dolomiti Natural Wellness Val Brenta;
> 1 attività Dolomiti Natural Family a scelta.
Immerse yourself and regenerate yourself in the nature of the Dolomites. Discover a new form of well-being in the 
majestic nature of the Adamello Brenta Natural Park. 5 elements, 8 trails, from barefoot to yoga: experience Dolo-
miti Natural Wellness. 
With the Standard DoloMeet Card possibility to participate free of charge in: 
> 1 activity of Dolomites Natural Wellness n.7 Val Brenta of your choice; 
> 1 activity of Dolomites Natural Family of your choice

EVENT EXPERIENCE
Entusiasmanti esperienze, variegate e distribuite su tutto il territorio. Ciascuna, valorizza un tassello particolare del 
territorio.
Con DoloMeet Guest Card Standard possibilità di partecipare gratuitamente a: 
> a 2 esperienze esclusive a scelta tra: MONTAGNA SEGRETA, RACCOGLI L’ATTIMO, 
COLAZIONE SULL’ERBA, POLENTERCHEF, ALBE IN MALGA
Exciting experiences, varied and distributed throughout the territory. Each activity, by location or content, enhan-
ces a particular part of the territory. 
With the Standard Dolomeet Card: possibility to participate free of charge in: 
> 2 exclusive experiences of your choice from: “SECRET MOUNTAIN “, “SEIZE THE MOMENT”, BREAKFAST ON THE 
GRASS”, “POLENTERCHEF”, “MOUNTAIN HUT AT SUNRISE”.

FATTORIE DIDATTICHE EDUCATIONAL  FARMS  
Divertenti proposte adatte a tutta la famiglia per entrare a contatto con l’allevamento e  
l’agricoltura della Val Rendena. Tariffa scontata.
Amusing suggestions suitable for the whole family to discover the farming and agriculture of Val Rendena. Di-
scounted fee.
IL MAGICO MONDO DELLE API E DEL MIELE!  THE MAGICAL WORLD OF BEES AND HONEY Dalla Natura la 
Salute
LA VITA DI MALGA! LIFE IN AN ALPINE HUT! Azienda Agricola La Regina
COME SI FA IL FORMAGGIO! HOW TO PRODUCE CHEESE Fattoria Antica Rendena

ADVENTURE EXPERIENCE
BREG ADVENTURE PARK 
Con DoloMeet Guest Card Standard 1 ingresso gratuito di 3 ore al Parco Avventura più grande del Trentino. Una 
straordinaria ed emozionante esperienza per le persone di ogni età amanti dell’avventura! Possibilità di noleggio 
e-bike a tariffa scontata e di praticare l’attività di paintball a tariffa scontata.
With DoloMeetCard Standard, 3 hours free admission to the Adventure Park, the largest  
Adventure Park in Trentino. An extraordinary and exciting experience for people of all ages who love adventure! 
Possibility of renting an e-bike at a discounted rate, possibility of doing paintballing at a discounted rate.

ENOGASTRONOMIA ENOGASTRONOMY
CANTINE FERRARI FERRARI WINE CELLARS                           
1 visita gratuita alla scoperta della storia ultracentenaria del Ferrari Trentodoc per vivere un’esperienza unica. 
1 free visit to discover over one hundred years of history of Ferrari Trentodoc for a relaxing experience and in com-
pliance with all safety regulations

BENESSERE WELL-BEING
TERME VAL RENDENA
1 inalazione gratuita con acqua termale. 1 FREE inhalation with thermal water.



PROGRAMMA DI ATTIVITÀ (tutti i giorni dal 11.06 al 25.09)
P R O G R A M M E  O F  A C T I V I T I E S (every day from 11.06 to 25.09)

* Un delicato equilibrio: tutti i venerdì da luglio a settembre; sabato 1.10, 8.10 e 15.10. A delicate balance: every friday from july to 

september; saturday 1.10, 8.10 and 15.10.

** In E-MTB al cospetto delle Dolomiti: tutti i giovedì dal 16 giugno al 22 settembre; venerdì 3.06, 30.09,

07.10, 14.10. By E-MTB within sight of the Dolomites: every thursday from 16.06 to 22.09; friday 3.06, 30.09, 07.10, 14.10.

*** Le attività del programma Adventure Week                    sono attive dal 25 giugno all’ 11 settembre. 

Adventure Week activities are active from 25th june to 11th september.

LUNEDÌ 
MONDAY

MARTEDÌ 
TUESDAY

MERCOLEDÌ 
WEDNESDAY

GIOVEDÌ 
THURSDAY

VENERDÌ 
FRIDAY

SABATO  
SATURDAY

DOMENICA 
SUNDAY

Alla scoperta di 
una Via Ferrata

Discovering a 
Via Ferrata 

Al trotto… in Val 
Rendena   

Trotting... in Val 
Rendena

Ammirando le 
Dolomiti

Admiring the 
Dolomites

Andar per monti 

Going to the 
mountains

Dalle Dolomiti  
al Lago di Garda… 

In E-MTB

From the  
Dolomites to 

Lake Garda... by 
E-MTB

Camminare in 
verticale 

Walking  
vertically

Dolomiti  
Natural Family

“Dolomiti  
UNESCO, 

 i misteri di un 
paesaggio”

Unesco  
Dolomites, the 
mysteries of a 

landscape

Alla scoperta 
del Doss del 

Sabion

Discovering 
Doss del Sabion

Alla scoperta 
del ghiacciaio 

che c’era

Discovering the 
former glacier

 AMOlacqua

Dalle Dolomiti al 
Lago di Garda

From the  
Dolomites to 

Lake Garda

Un delicato 
equilibrio * 

A delicate  
balance

*** Arrampicata 
e divertimento 

Climbing & fun

Alla  
scoperta  

della Val Genova 
in E-MTB

Discovering Val 
Genova 

by E-MTB

Dolomiti  
Natural Family

  ** In E-MTB 
 al cospetto  

delle Dolomiti

By E-MTB  
within sight of 
the Dolomites

* Un delicato 
equilibrio*

A delicate  
balance

*** Percorsi  
attrezzati

Hiking for 
expert

Dolomiti  
Natural  

Wellness
*** Acroriver

Dolomiti  
Natural  

Wellness

      **  In E-MTB  
al cospetto  

delle Dolomiti

By E-MTB  
within sight of 
the Dolomites

*** Sentiero 
art-pinistico” e 
ponte tibetano

Art-pinistic 
path and tibetan 

bridge

*** Meno sforzo 
più divertimento 

in E-MTB

E-bike your life

*** Meno sforzo 
più divertimento 

in E-MTB

E-bike your life

*** Trekking  
serale, paesaggi 

incantati
Evening hiking 
with dinner in a 

mountain refuge



BIOLAGO PINZOLO PINZOLO BIOLAKE  
SCONTO DI 1 € sull’entrata al biolago balneabile, inserito nel verde dell’area “Pineta”, con una serie di pontili dai 
quali è possibile tuffarsi. 
1 € DISCOUNT to the driving range during the entire opening period. For beginners, a FREE TRIAL with an 
introduction to golf with state instructors   

SVAGO LEISURE
● GOLF CLUB RENDENA - CADERZONE TERME SCONTO 20% sul green-fee 9 e 18 buche.  
INGRESSO GRATUITO in campo pratica, Per i neofiti una PROVA GRATUITA di avvicinamento al golf con maestri federali. 
FREE ENTRY to the driving range during the entire opening period. For beginners, a FREE TRIAL with an 
introduction to golf with state instructors
● GOLF CLUB - CAMPO CARLO MAGNO EASY CARD SCONTO 20% sul green-fee 9 e 18 buche. 20% DI-
SCOUNT on 9 and 18-hole green-fees 
● FITNESS - BODY VILLAGE, SPIAZZO RENDENA 1 INGRESSO GRATUITO alla sala fitness. 
1 FREE ENTRY to the fitness room.
● FITNESS - PALAZZETTO DELLO SPORT, CARISOLO 1 INGRESSO GRATUITO alla sala fitness 
1 FREE ENTRY to the fitness room.
● PALAGHIACCIO - PINZOLO EASY CARD 1 ENTRATA E NOLEGGIO PATTINI GRATUITO 50% DI SCONTO 
sulla seconda entrata. 1 ENTRANCE AND FREE SKATE HIRE for each Card.
50% DISCOUNT on the second entry. 
● PALESTRA - MADONNA DI CAMPIGLIO 1 INGRESSO GRATUITO di 2 ore alla sala boulder. Utilizzo del campo 
da calcio a 5 esterno. 1 FREE 2-hour ENTRANCE to the boulder room. Use of the 5-a-side external football field.
● PARAPENDIO - WINGS TO FLY EASY CARD SCONTO DI 10 € su volo parapendio biposto.  
10 € DISCOUNT on a tandem paragliding flight  
● PESCA 1 GIORNO DI PERMESSO PESCA GRATUITO per il laghetto di Madonna di Campiglio oppure per le 
zone dell’Alto Sarca. 1 DAY WITH A FREE FISHING PERMIT for the laghetto of Madonna di Campiglio or for the 
areas of Alto Sarca.
● PISCINA DI SPIAZZO - SPIAZZO RENDENA EASY CARD 1 ENTRATA GRATUITA per ogni Card.  
1 FREE ENTRY for every Card. 
● TENNIS - PALAZZETTO DELLO SPORT, CARISOLO 10% DI SCONTO sull’affitto del campo da tennis (interno 
ed esterno). 10% DISCOUNT on the rental of the tennis court (indoor and outdoor). 
● BRENTA BIKE PARK – PINZOLO Accesso illimitato al bike park di Pinzolo, c/o arrivo seggiovia Pra Rodont – Doss 
del Sabion Unlimited access to the Pinzolo bike park, at the arrival of the Pra Rodont - Doss del Sabion chairlift
● NOLEGGI BIKE E E-BIKE 
* SCONTO 10% presso noleggi convenzionati 10%DISCOUNT on bike and e-bike rental 

TRASPORTI TRANSPORTS
FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO E PINZOLO MADONNA DI CAMPIGLIO AND PINZOLO LIFTS
Uso gratuito e illimitato* delle corse sugli impianti Free and unlimited use* tickets on the lifts
* EASY CARD 2 corse A/R  2 round-trip tickets on the lifts  * 20 giorni: 6 corse A/R  6 round-trip tickets on the lifts

FUNIVIE VAL DI SOLE VAL DI SOLE LIFTS
SCONTO DEL 25% sugli impianti di Folgarida Marilleva, Pejo e Tonale, valido su tutte le tipologie di tessere 
(escluse stagionali e bistagionali). 
25% off the Folgarida Marilleva, Pejo and Tonale lifts, valid for all types of lift passes (seasonal lift passes not 
included). 

BASTIONE - RIVA DEL GARDA
1 accesso all’ascensore che porta al bastione veneziano, guardiano di Riva del Garda, per godere di una  
meravigliosa vista sul lago. 
1 free access to the Bastione, in grey stone, situated at the foot of Mount Rocchetta, is one Riva del Garda’s 
symbols, dominion of the city and the Lake Garda. 

MOBILITÀ PUBBLICA TRENTINO PUBLIC TRANSPORT IN TRENTINO
Uso gratuito della mobilità pubblica della Provincia Autonoma di Trento tramite l’APP Mio Trentino. Free use of all 
public mobility in the Autonomous Province of Trento through the APP Mio Trentino. 
Tutte le info al seguente link All the info at the following link: www.visittrentino.info/it/articoli/guestcard/trasporti

MOBILITÀ SOSTENIBILE NEL PARCO GREENTRANSPORTS IN THE PARK
Uso gratuito e illimitato* della mobilità sostenibile PNAB. Prenotazione tramite sito ApT o sito PNAB.
* EASY CARD 2 corse sulla mobilità e 2 parcheggi nelle valli del Parco
* Card standard (3, 6, 9, 20 gg) uso gratuito e illimitato delle navette e trenino PNAB
Online booking system through the Adamello Brenta Natural Park website and the ApT website.
* EASY CARD 2 mobility rides and 2 parking spaces in the Park’s valleys
* Card standard (3, 6, 9, 20 gg) free and unlimited use of the greensports in Adamello Brenta Natural Park

TRENINO LITTLE TRAIN  
1 corsa gratuita sul trenino che serve Pinzolo Carisolo e Giustino.
1 free ride on the little train that serves Pinzolo Carisolo e Giustino  

BICIBUS &TREK
Uso gratuito delle navette che collegano la Val Rendena alla Val di Sole.  
Free use of the shuttles that connect Val Rendena to Val di Sole


