Per tutti gli ospiti
che soggiornano presso
la Pieve Apartments
la Trentino Guest Card è
IN REGALO!!!!
COSA FORNISCE?
Con Trentino Guest Card, potrai vivere esperienze turistiche per un valore di oltre 350€ a
settimana.
La Card ti consentirà infatti di:
•
•
•
•
•
•
•

viaggiare liberamente su tutti i trasporti pubblici in Trentino, treni compresi, sui battelli e
su alcune funivie
entrare gratuitamente o a tariffa scontata in più di 60 musei
visitare gratuitamente o a tariffa scontata 20 castelli e più di 40 attrazioni, compresa l'Arena
di Verona
degustare i prodotti tipici del territorio direttamente dai produttori, acquistarli e partecipare
gratuitamente a visite guidate
accedere a tanti altri servizi a condizioni vantaggiose
scoprire esperienze inusuali e prenotare servizi direttamente dall’App dedicata
ottenere codici sconto per raggiungere il Trentino con Flixbus e MarinoBus

COME SI OTTIENE?
La Card, inclusa nel soggiorno senza alcun costo aggiuntivo, ti verrà consegnata in forma digitale
o cartacea dalla struttura ricettiva.
Trentino Guest Card è estesa gratuitamente anche ai bambini e ai ragazzi sotto i 18 anni.

COME FUNZIONA L’APP?
Disponibile sia per Android che per iOS, l’App ti consente di avere la Card sempre con te e ti dà
informazioni utili per la tua vacanza. Non devi fare altro che scaricarla gratis dagli store e
registrarti, inserendo i dati della card, cliccare su “La TUA Guest Card” e mostrarla presso le
biglietterie di musei, castelli e attrazioni.
L’App Trentino Guest Card ti permette anche di emettere i biglietti per fruire gratuitamente del
trasporto pubblico trentino nel corso della tua vacanza, a partire dalla data di inizio validità della
tua Guest Card. Ecco come:
1. Clicca sul pulsante “Viaggia con OpenMove”, presente in basso nell’app e accedi al
servizio
2. Scegli il mezzo di trasporto - funivia, treno, bus - ed emetti gratuitamente i tuoi biglietti
3. Troverai il biglietto su OpenMove, nella sezione “I miei biglietti”. Ricordati di convalidarlo,
per usufruire del servizi.

VIENI IN TRENTINO CON MEZZI PUBBLICI?

Dopo aver prenotato in una delle strutture convenzionate, richiedi subito la Trentino Guest Card e
attiva direttamente dall'App il “Pass Mobilità in Trentino per arrivo a destinazione”.
Il pass include codici sconto per raggiungere il Trentino con FlixBus e MarinoBus e ti permette,
quando sei in Trentino, di usare gratuitamente i mezzi pubblici per raggiungere la località in cui
soggiornerai (il pass è valido il solo giorno dell’arrivo e per viaggi con origine e destinazione in
Trentino).
Poi, per continuare a viaggiare liberamente in Trentino per tutta la durata della tua vacanza, non
devi far altro che richiedere in struttura o presso gli uffici turistici la Tessera trasporti, da validare
a bordo degli autobus o nelle stazioni ferroviarie.

E LA VERSIONE CARTACEA?
Se invece ti è stata consegnata la tradizionale Card in forma cartacea, per fruire delle offerte ti
basterà mostrarla presso le biglietterie di musei, castelli e attrazioni. Per viaggiare sui mezzi
pubblici, invece, è necessario richiedere l’integrazione della Trentino Guest Card con la card
trasporti. Puoi farlo nella struttura che ti ha rilasciato la card o presso gli uffici turistici. Ricorda che
la tessera va convalidata a bordo dei mezzi o nelle stazioni ferroviarie.
Se usi un mezzo pubblico per arrivare in albergo, puoi richiedere alla struttura che ti ospita l’invio
via mail della Card e del Pass Mobilità Trentino, che ti permetteranno di raggiungere la tua
destinazione senza costi. Il pass è valido solo nel giorno di arrivo e per un viaggio con partenza in
Trentino e arrivo nella località dove soggiornerai. Raggiunto l'albergo potrai richiedere
l'integrazione con la card trasporti.

Note: il contenuto della Card potrebbe subire delle variazioni.

P.s. scarica il qr code sotto riportato

