Solo per voi che soggiornate all’Hotel Bel Sit….
la Garda GuestCard in omaggio

Quali sono i vantaggi inclusi?
•
•
•
•
•
•
•

Entri in più di 40 musei: Muse, Mart, Museo delle Palafitte di Fiavè ….
15 castelli tra cui Castello del Buonconsiglio e Castel Stenico
Ingresso a 40 attrazioni, fra cui le Case del Parco e anche l'Arena di Verona
Viaggi liberamente su tutti i trasporti pubblici in Trentino, treni compresi!
Sconti su 40 attività in tutto il Trentino
Puoi risparmiare più di € 350,00 a settimana!
La card è valida per adulti e bambini, per tutta la durata della tua vacanza

Note: il contenuto della Card potrebbe subire delle variazioni. Per la partecipazione alle escursioni guidate è richiesta
la prenotazione presso l'A.P.T. in quanto i posti disponibili sono limitati ad un numero massimo di partecipanti.

ASCENSORE PANORAMICO

Bastano 3 minuti per raggiungere il
Bastione… e una vista wow sul lago di
Garda! Un biglietto gratuito a/r per visitare
una delle attrazioni top di Riva del Garda.

NAVIGARDA

Una gita in battello, per vedere il Garda come
non lo avete mai visto. E il biglietto vale
anche per la tua bici!

CULTURA E MUSEI

Storia, arte, scienza: guide preparate, castelli
imponenti, musei affascinanti. Nel Garda
Trentino, la Card è la migliore amica dei
curiosi – e apre le porte di tante attrazioni
imperdibili!

PER LA GIOIA DEL PALATO

Assaggia i migliori prodotti tipici del Garda
Trentino.
E poi assicurati un souvenir goloso che ti
ricordi la tua vacanza! Tra cantine, aziende
agricole e piccoli produttori c’è solo
l’imbarazzo della scelta.

STAR BENE ALLE TERME

Regalati una parentesi di relax alle Terme di
Comano – dopotutto, la vacanza è fatta
proprio per staccare!

IN BUCA… CON LA CARD!
Che tu sia un principiante o un giocatore
provetto che si vuole tenere in allenamento, il
campo pratica del Garda Trentino è il posto
giusto per te!

DOVE NASCE L’ENERGIA

Un viaggio imperdibile nel cuore delle centrali
idroelettriche del Garda Trentino per scoprire
cosa succede quando la potenza della natura
incontra l’ingegno della tecnica.

TRASPORTO PUBBLICO

Una carta che ti porta dove vuoi. Muoviti
liberamente con l’autobus in tutto il Trentino.

WAKEBOARD & MORE
Hai mai provato il wakeboard? È un nuovo
sport, ad alto tasso di adrenalina! Sul lago di
Terlago trovi tutto l’occorrente per divertirti
sull’acqua, seguiti da personale qualificato e
dotati di attrezzatura completa.

DAL GARDA ALLE DOLOMITI
Vivi l’emozione della montagna nel cuore
delle Dolomiti di Brenta, Patrimonio
dell’Umanità UNESCO. Con la Card hai un
viaggio a/r in funivia incluso!

IN TUTTO IL TRENTINO
Non solo Garda: la tua Card ti apre le porte
delle maggiori attrazioni trentine!
Musei, castelli, parchi, aree protette… La tua
prossima meta è già a portata di mano.



