TERME E BENESSERE
Relax e wellness sono gli ingredienti per una vacanza perfetta.
Perché non approﬁttare dei tanti vantaggi su trattamenti
beauty, massaggi e linee cosmetiche?

VAL DI FASSA GUEST CARD
Porta la Val di Fassa Guest Card sempre con te e non
resterai mai a corto di idee!
Chiedi la card gratuita al tuo datore di alloggio, partner
dell'Azienda per il Turismo della Val di Fassa. Da oggi è
ancora più facile grazie alla versione digitale! Entra
nell'app Guest Card e scopri i vantaggi e le attività.

Sconto del 10% sui trattamenti privati eﬀettuati al centro Terme
Dolomia di Pozza di Fassa (esclusi ticket per cure convenzionate
con il servizio sanitario nazionale, pacchetti e oﬀerte)
Sconto del 15% sui prodotti dello store alle QC Terme Dolomiti di
Pozza di Fassa
Riduzione del 10% sui servizi/trattamenti del Beauty Gallery
dell'Hotel Chalet Soreghes di Campitello
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Come si attiva la Val di Fassa Guest Card?

Come faccio a mostrare il codice della mia Guest Card
digitale?
Dopo aver scaricato e attivato l'app Trentino Guest Card, cliccare sul
tasto verde Guest Card sopra l'icona servizi prenotati. Ogni card ha un
codice (QR) e un codice alfanumerico riconosciuto dai fornitori
convenzionati per veriﬁcare la validità (tipo card, periodo, numero di
persone, struttura ospitante).

Per quanto tempo è valida la Guest Card?
La Guest Card è valida per la durata del soggiorno, per un massimo di
20 giorni consecutivi. La validità inizia il giorno di arrivo e termina il
giorno di partenza.

È possibile scaricare una card su più cellulari?
Solo con l'app Trentino Guest Card
potrai scoprire e utilizzare tutti i servizi.
Scaricala e attivala
con il tuo codice card.

Guarda i video tutorial per scaricare
l'app e usare la card su
www.fassa.com/IT/Card

Sì, basterà scaricare l'app Trentino Guest Card (Android e iOS),
associare il codice della card (6 caratteri riportati sul retro) e loggarsi
con username e password scelti al momento della registrazione.

Ho lasciato lo smartphone a casa come posso fare?
Il datore di alloggio ha la possibilità di emettere la versione cartacea
della card, se vorrai viaggiare sui mezzi pubblici dovrai richiedere di
associare anche una tessera trasporti elettronica. Per viaggiare sui
mezzi pubblici è obbligatorio avere con sé la Val di Fassa Guest Card
in corso di validità abbinata alla tessera dei trasporti pubblici.
Per partecipare alle attività è necessario presentare la Val di Fassa
Guest Card.
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Riceverai via mail direttamente dalla struttura ricettiva il link per
registrarti alla piattaforma, compila la scheda con i tuoi dati, scarica
l'APP Trentino Guest Card (dall'Apple Store per iOS o da Play Store
Android) e associa il codice nell'app. Dallo smartphone potrai
consultare le schede informative, accedere con la card digitale a musei
e servizi, prenotare le attività, utilizzare il trasporto pubblico e lasciare
commenti.

MOBILITÀ
Muoviti in maniera sicura e sostenibile.
Tieni sempre con te la card per ottenere sconti
e gratuità sui servizi di trasporto
Libero accesso all'intera rete provinciale servita dai mezzi pubblici di
Trentino Trasporti
Accesso gratuito sulle tratte servite dai mezzi pubblici SAD
(Bolzano - Val d'Ega - Pera di Fassa linea 180, Canazei - Passo
Sella linea 471, Passo Pordoi - Passo Sella linea 471) solo con la
versione digitale/app della Val di Fassa Guest Card (no tessera
cartacea)
Riduzione ﬁno al 40% sul prezzo delle corse (adulti e bambini) per
Val San Nicolò e Val Monzoni
Riduzione del 20% sui biglietti per la Val Duron
Riduzione sul biglietto mattiniero e pomeridiano
del trasporto urbano estivo nel Comune di San Giovanni
di Fassa (Vigo-Pozza-Pera)
Sconto del 20% sul prezzo della corsa (adulti e bambini) Fiemme e
Fassa Bike Express
Trenino Canazei: riduzione di € 0,50 sul giro completo

CULTURA
Porta la Val di Fassa Guest Card con te e potrai accedere
gratuitamente o a prezzo agevolato a mostre, musei e
visite guidate
Ingresso gratuito al Museo Ladin de Fascia e alle sezioni sul
territorio. Visite guidate e attività per famiglie gratuite come da
programma: Museo Ladin de Fascia, Giramuseo, L Malghier,
L Molin de Pèzol, L Segat, La Sia, L Stònt
Riduzione di € 1,00 sulla tariﬀa d'ingresso adulti al Museo della
Grande Guerra 1915-1918 Dolomiten al Passo Pordoi
Riduzione di € 1,00 sulla tariﬀa d'ingresso alla Mostra della Grande
Guerra 1914-1918 "La Gran Vera" a Moena
Riduzione di € 2,00 sulla tariﬀa d'ingresso alla mostra temporanea
" PLAY! Una mostra interattiva" a Vigo di Fassa
Sconto del 10% sul biglietto delle serate Lum Cinema a Canazei e
Moena. Per maggiori info e prenotazioni consultare il sito:
www.lumcinema.co.uk
Ingresso gratuito al Museo Geologico delle Dolomiti (Predazzo)
Accesso gratuito o scontato ai più importanti castelli,
musei e siti storico-naturalistici del Trentino (vedi la lista completa
sul sito Trentino Guest Card)
Per maggiori info consultare il sito www.fassa.com/IT/Card
o chiamare il numero 0462 609500

ATTIVITÀ

Potrai scegliere fra tante attività e laboratori

didattici, gratuiti o a prezzo agevolato

MTB test day bambini
Un corso divertente per aﬃnare le abilità dei giovani rider, attività
gratuita per bambini dai 6 ai 14 anni. Ogni lunedì mattina a Soraga e
Canazei

Andar per agritur. La via lattea
Un appuntamento per degustare i deliziosi prodotti a km 0 del territorio.
Prezzo: adulti € 15,00, bambini € 10,00 (dai 7 ai 12 anni) ogni mercoledì
mattina a Moena

MTB test day adulti
Una lezione di bike irrinunciabile per aﬃnare la propria tecnica e
aumentare la sicurezza sulle due ruote. Attività gratuita per i
possessori della Val di Fassa Guest Card. Ogni lunedì mattina a
Soraga e Canazei

Una visita spumeggiante!
Ogni mercoledì pomeriggio al Birriﬁcio Rampeèr. Prezzo: visita con
degustazione € 13,00 adulti, bambini e ragazzi € 5,00 (dai 7 ai 17 anni)
per i possessori di Val di Fassa Guest Card

Macina, setaccia, impasta e degusta!
Una coinvolgente cooking class con deliziosa degustazione ﬁnale.
Agritur Soreie, Vigo di Fassa. Ogni lunedì pomeriggio. Prezzo € 9,00
adulti, € 5,00 bambini (ﬁno ai 12 anni)
Avvicinamento all'arrampicata bambini
Una giornata imperdibile per i piccoli scalatori di domani.
Prezzo € 12,00 attività giornaliera riservata ai bambini dai 7 ai 14
anni. Ogni martedì a Canazei e Pozza
Avvicinamento all'arrampicata per adulti (a partire dai 15 anni)
Una giornata in compagnia delle guide alpine per familiarizzare con
corde e moschettoni. Ogni martedì, prezzo € 20,00
Flower power! Tutta la bontà dei ﬁori e delle piante
Un laboratorio profumatissimo per portare con voi un tocco di Val di
Fassa. Agritur Fiores, Vigo di Fassa ogni martedì dal 06/07 al 31/08.
Prezzo adulti € 18,00, bambini € 10,00 (bambini dai 10 ai 14 anni)
con Val di Fassa Guest Card. Prenotazione obbligatoria al numero
389 9309667
Pesca nel mare del Triassico e Tombola dei minerali
Due geolaboratori per grandi e piccoli curiosi ogni martedì e venerdì
pomeriggio a Pozza. In collaborazione con il MUSE Museo delle
Scienze di Trento e Gruppo Mineralogico di Fiemme e Fassa

Geotrekking dolomitico!
Tutti i giovedì geoitinerari scientiﬁci in collaborazione con il MUSE
Museo delle Scienze di Trento. Prezzo: € 10,00 (dagli 8 anni)
Trekking spettacolari
Sulle tracce di Hansel e Gretel, 24/06 - 15/07 - 05/08 -26/08 e iIl mio
amico Bosco, 01/07 - 22/07 - 12/08 - 02/09. Attività gratuita con Val di
Fassa Guest Card per bambini dai 4 ai 10 anni
Ri-Suoni d'Alpe
Viaggio emozionale sonoro immersivo 17/06 - 08/07 - 29/07 - 19/08 09/09. Attività gratuita presentando la Val di Fassa Guest Card
Contadini di montagna
Un’esperienza esclusiva alla scoperta dell’agricoltura di montagna per
terminare con un gustoso pranzo in agritur. Agritur Ciasa do Parè, ogni
venerdì mattina a Soraga. Costo € 30,00 adulti, € 15,00 bambini (dai 3
ai 10 anni) per i possessori di Val di Fassa Guest Card. Prenotazione
obbligatoria al numero 0462 768198
Suoni delle Dolomiti
Escursioni accompagnate gratuite ai concerti e prenotazione dei biglietti
Dove non speciﬁcato l’iscrizione è obbligatoria tramite app
Guest Card o con card cartacea negli Uﬃci Turistici della valle
(entro le ore 18.30 del giorno precedente). Per partecipare alle
attività è necessario presentare la Val di Fassa Guest Card

ALTRE AGEVOLAZIONI
Sconto del 10% sulla tariﬀa a prezzo intero: gita storica della
Marmolada con le guide alpine, prova ferrata al Col Rodella e yoga
arrampicata. Per maggiori info o prenotazioni: Fassa Guides di
Campitello di Fassa 349 6424284
Riduzione di € 2,00 sulle tariﬀe d'ingresso ai parchi avventura della
valle Adventure Park Piciocaa di Pozza di Fassa e Dolomiti Action
Adventure Park di Campitello di Fassa

Riduzione sulle tariﬀe d'ingresso ai minigolf della valle Fantolin Golf
di Moena e Panorama di Pozza di Fassa
20% di sconto sulle salite con guida alpina alla palestra "ADEL" di
Campitello di Fassa
Riduzione di € 1,00 sulla tariﬀa d'ingresso per mezza giornata e di
€ 2,00 per la giornata intera al Parco Giochi Fiabilandia di Moena
Sconto del 10% sulle tariﬀe di utilizzo dei campi da tennis, calcetto,
beach volley e bocce del Centro Sportivo Navalge di Moena
Sconto del 10% sui giochi e i servizi (escluso il chiosco bar) al
Fassa Park di Canazei
Sconto del 20% sull’entrata e i giochi del Canazei Fun Park
Sconto di € 2,00 ogni ora/pista prenotata Bowling Césa Tyrol.
Prenotazione obbligatoria allo 0462 601156

