
TRENTINO GUEST CARD – SPECIALE PINÉ CEMBRA  
dall’1 novembre 2018 al 31 ottobre 2019
Sull’Altopiano di Piné e in Valle di Cembra la Trentino Guest Card si arricchisce di tante altre 
opportunità speciali. Per l’intera durata del tuo soggiorno, con la Trentino Guest Card ‒ 
SPECIALE PINÉ CEMBRA:
 • Partecipazione gratuita o a prezzo convenzionato alle iniziative della vacanza attiva:  
    “Voglia di primavera” (19 aprile – 1 maggio 2019) e
           “Settimana Ideale” (24 giugno – 1 settembre 2019);
        • 3 misurazioni di pressione: presso la Farmacia Morelli a Baselga di Piné
           (lunedì mattina anche a Centrale di Bedollo);
        •  Profilo lipidico: esame che permette di conoscere la quantità del colesterolo e altri 
            parametri utili per conoscere il proprio stato di salute (colesterolo totale, HDL, LDL,  
            trigliceredi, glicemia) presso la Farmacia Morelli a Baselga di Piné;

• Gusta il territorio: degustazione di un prodotto 
  e sconto del 10% su un acquisto effettuato presso la Macelleria Sighel di Baselga di Piné, 
  Cembra Cantina di Montagna di Cembra e punti vendita Cembrani D.O.C.  
  (Villa Corniole Azienda Vitivinicola, Simoni Azienda Agricola, Alfio Nicolodi Azienda    
   Vitivinicola, Zanotelli Azienda Agricola, Paolazzi Distilleria, Pilzer Distilleria);
• Scendiamo in cantina: visita guidata alle cantine della Valle di Cembra 
   con 1 degustazione;
• L’arte degli alambicchi: visita guidata alle distillerie della Valle di Cembra 
   con 1 degustazione;
• Cembra Cantina di Montagna: visita guidata alle cantine di Cembra o Lavis;
• Ice Rink Piné: 1 ingresso, incluso noleggio attrezzatura, allo Stadio del Ghiaccio di   
   Miola;
• Piramidi di terra di Segonzano: 1 entrata;
• Spesa conveniente: sconto del 10 % sulla prima spesa effettuata in uno dei 9 negozi 
   della Famiglia Cooperativa Altopiano di Piné (offerte escluse);  
• Cinema: 1 ingresso a prezzo ridotto presso il Centro Congressi Piné 1000. 

Con Trentino Guest Card potrai:
• entrare in più di 40 musei, Muse e Mart inclusi;
• visitare 20 castelli e più di 40 attrazioni, compresa l’Arena di Verona;
• viaggiare liberamente su tutti i trasporti pubblici in Trentino, treni compresi (solo se la card è integrata con la card trasporti elettronica);
• godere di altri sconti presso più di 40 attività in tutto il Trentino;
• degustare i prodotti tipici negli store dei migliori produttori trentini e avere il 10% di sconto sugli acquisti;
• risparmiare più di € 350,00 a settimana.

La card è valida per adulti e bambini, per tutta la durata della tua vacanza. La Trentino Guest Card viene rilasciata gratuitamente agli ospiti 
che soggiornano per almeno due notti nelle strutture aderenti all’iniziativa dell’Azienda per il Turismo Altopiano di Piné e Valle di Cembra 
ed è valida per tutta la durata del soggiorno (per un massimo di 20 giorni). Per chi soggiorna presso gli appartamenti, la Card è 
acquistabile presso gli uffici informazioni A.p.T. Piné Cembra a € 30,00 (formula Family). La Trentino Guest Card è, inoltre, in vendita 
a € 40,00 presso i punti info ed è valida per 7 giorni, oppure presso le strutture ricettive aderenti a € 10,00 con validità 2 giorni. 
Trentino Guest Card è personale e non è cedibile.

G
ra

fic
a 

A.
p.

T.
 P

in
é 

Ce
m

br
a.

 F
ot

o:
 A

. M
on

tic
el

li.
 F

ot
ot

ec
a 

Tr
en

tin
o 

in
 M

ot
o

10,00  

5,00  

TRENTINO GUEST CARD
DALL’1 NOVEMBRE 2018 AL 31 OTTOBRE 2019

Una vacanza esperienze incluse. Musei, attrazioni, castelli e trasporti

0,00 Attività gratuita con Trentino Guest Card

3,00 Prezzo attività con Trentino Guest Card

3,00 Prezzo attività BASELGA DI PINÉ 
Via C. Battisti, 110
tel. 0461 557028 

CEMBRA LISIGNAGO
Viale IV Novembre, 21

tel. 0461 683110 



Venerdì 19 e 26 aprile  
14.00 – 18.00                 
SCENDIAMO IN CANTINA E DISTILLERIA   
I Cembrani DOC aprono le porte di cantine e distillerie per scoprire, 
conoscere e poi degustare i vini e le grappe della Valle di Cembra. 
Un calice degustazione incluso. Luogo di ritrovo: cantina/distilleria in Valle 
di Cembra. Info e iscrizioni: entro le ore 12.00 del giorno stesso presso 
Cembrani DOC cell. 393 5503104, info@cembranidoc.it

17.00 – 19.00           
APERI-GREEN  
Aperitivo a km 0 sulla terrazza panoramica o nell’accogliente struttura in 
legno del “Green Grill” per gustare le specialità della valle: salumi nostrani, 
formaggi di malga e caciottelle aromatizzate, assaggi di miele e confetture, 
accompagnati dai vini più rappresentativi della valle. 
Luogo: “Green Grill – Info e Sapori” a Grumes di Altavalle, SS.612 della Valle di 
Cembra, bivio dei Masi. Info e iscrizioni: entro le ore 18.00 del giorno 
precedente presso STG cell. 346 2799154, info@vivigrumes.it

20.15 
ALLA SCOPERTA DEL CIELO   
Osservazione guidata del cielo e degli astri con descrizione delle 
costellazioni visibili nella serata e osservazione al telescopio di alcuni  
oggetti celesti di particolare interesse.
Luogo di ritrovo: osservatorio Pleadi in loc. Le Cave, Cembra
Info e iscrizioni: Ettore Rizzolli cell. 348 9239891 o Sergio Dallaporta  
tel. 0461 683465

Sabato 20 aprile  
16.00 – 17.00                     
ERBE E TISANE DELLE NOSTRE VALLI  
Trekking libero sul sentiero dei Vecchi Mestieri a Grumes con arrivo alla 
baita Azienda Agricola Giove, degustazione tisane e presentazione di erbe 
officinali. Luogo di partenza: Segheria Veneziana sul sentiero dei Vecchi 
Mestieri a Grumes di Altavalle
Info e iscrizioni: entro le ore 10.00 del giorno stesso presso Cembrani DOC 
cell. 393 5503104, info@cembranidoc.it

Lunedì 22 e 29 aprile  
16.00 – 17.30                 
LATTE IN BOCCA
Visita guidata alla Fattoria didattica Le Mandre di Bedollo con merenda 
a base di prodotti dell’azienda. Alle ore 17.00 possibilità di assistere alla 
mungitura. Animali presenti in stalla o al pascolo: mucche, pecore, agnelli, 
maiali. Luogo di ritrovo: Azienda Agricola Le Mandre, Bedollo
Info e iscrizioni: entro le ore 12.00 del giorno stesso presso l’A.p.T. Piné 
Cembra tel. 0461 557028 o, in alternativa, entro le ore 14.00 presso Le 
Mandre tel. 0461 556709 

17.00 - 18.30              
VIVI LA STALLA   
Vivi la vita della stalla e partecipa alla mungitura delle caprette presso il Caprificio 
Onorato Matteo. Luogo di ritrovo: Caprificio Onorato Matteo, Segonzano
Info e iscrizioni: entro le ore 12.00 del giorno stesso presso Cembrani DOC 
cell. 393 5503104, info@cembranidoc.it
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PICCOLE AZIENDE, GRANDI ESPERIENZE E RELAX A PINÉ CEMBRA

attività 
gratuita

VOGLIA DI PRIMAVERA
Martedì 23 e 30 aprile 
10.00 – 11.30                      
LAVORIAMO LA CERA
Avviciniamoci al mondo dell’apicoltura con un laboratorio creativo per 
realizzare delle piccole candele decorative in pura cera d’api. 
A seguire piccola degustazione dei prodotti dell’Azienda.
Luogo di ritrovo: Gocce d’Oro – Apicoltura e Giardino d’Erbe, Piazze
Info e iscrizioni: entro le ore 17.00 del giorno precedente l’iniziativa presso 
l’A.p.T. Piné Cembra tel. 0461 557028

16.30 – 17.30                  
L’ARTE DEGLI ALAMBICCHI  
Pomeriggio alla scoperta della produzione della grappa, distillato storico e 
prezioso della Valle di Cembra. La visita include due degustazioni.
Luogo di ritrovo: Distilleria Paolazzi o Distilleria Pilzer, Faver
Info e iscrizioni: entro le ore 12.00 del giorno stesso presso Cembrani DOC 
cell. 393 5503104, info@cembranidoc.it

Giovedì 25 aprile
14.00 – 17.00                     
LA CANOPA DELLE ACQUE, 
SPELEO AVVENTURA NELLA MINIERA MEDIEVALE
Equipaggiati con caschetto e torcia, vi calerete nel sottosuolo per rivivere 
l’esperienza dei Canopi, gli antichi minatori alemanni che qui estraevano 
l’argento. 
Luogo di ritrovo: Ecomuseo dell’Argentario, c/o parcheggio Lago Santa 
Colomba. La miniera si raggiunge in 30 minuti circa di passeggiata nel bosco
Info e iscrizioni: entro le ore 12.00 del giorno precedente l’iniziativa presso 
l’A.p.T. Piné Cembra tel. 0461 557028

27 aprile e 1 maggio 
10.00  – 15.30                
BEEWELLNESS CONTADINO   
ESPERIENZA DETOX CON IMMERSIONE NEL BIO-APIARIO
Un momento di benessere e relax nel Bio BEEWELLNESS CONTADINO. 
Sdraiatevi su un letto di fieno alpino e iniziate un viaggio multisensoriale 
nel mondo delle api, in totale sicurezza. Attività di 1.30 ora circa
Luogo di ritrovo: Gocce d’Oro – Apicoltura e Giardino d’Erbe, Piazze
Info e iscrizioni: entro le ore 18.00 del giorno precedente presso
Gocce d’Oro – Apicoltura e Giardino d’Erbe di Piazze cell. 334 67556900,00     
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