
VAL DI FASSA CARD  

ESTATE 2018 



RIDUZIONE SUI TRASPORTI 

Anche la tua auto va in vacanza! Esibisci la Val di Fassa Card e ottieni 

sconti su tutti i mezzi di trasporto e impianti della Valle, per una vacanza 

attiva e sostenibile, in pieno spirito montano. 

 

• Panoramapass – riduzione sul costo di attivazione (vedi paragrafo informativo) 

• Bike express Fassa – Fiemme: riduzione del 20% sul prezzo della singola corsa 

• Navetta per Gardeccia e Monzoni: riduzione di € 1,00 sul biglietto di andata/ritorno 

• Trenino Val San Nicolò: riduzione di € 0,50 sulla singola tratta 

• Trenino Canazei: riduzione di € 0,50 sul giro completo 



ATTIVITÀ GRATUITE 

PER I POSSESSORI DI VAL DI FASSA CARD 

LABORATORI DI MINERALOGIA E 
GEOOLGIA 

Laboratori geologici per adulti tutti i martedì 
dal 26 giugno al 4 settembre e laboratori 
mineralogici per bambini tutti i giovedì dal 

28 giugno al 6 settembre. 

AVVICINAMENTO ALL’ARRAMPICATA 

Due uscite settimanali per bambini dai 7 ai 
14 anni, tutti i martedì dal 12 giugno al 11 

settembre. 

 

AVVIAMENTO ALLA MOUNTAIN BIKE 

Un’uscita settimanale per bambini dai 7 ai 
14 anni, tutti i martedì dal 12 giugno al 11 

settembre 

MUSEO LADINO DI FASSA 
Ingresso gratuito al museo. 

Partecipazione gratuita alle visite guidate 
presso il museo e le sezioni staccate sul 

territorio: 
L stònt/Il casino di bersaglio 
L malghier/La caseificazione, 

L segat/La silvicoltura 

ANDAR PER MALGHE 

Tre escursioni settimanali il mercoledì, 
giovedì e venerdì dal 13 giugno al 14 

settembre 

ESCURSIONI ACCOMPGNATE IN 
OCCASIONE DE 

«I SUONI DELLE DOLOMITI» 

30 giugno Rifugio Micheluzzi  

14 luglio Col Margherita  

18 luglio Rifugio Contrin 

29 luglio Rifugio Roda di Vael 

10 agosto Rifugio Bergvagabunden passo alle 
Selle  

28 agosto Val San Nicolò località Jonta 

 

ESCURSIONI IN E-MTB 
ACCOMPAGNATE IN OCCASIONE DE 

«I SUONI DELLE DOLOMITI» 

30 giugno Rifugio Micheluzzi 

18 luglio Rifugio Contrin 

Con Val di Fassa Card accedi gratuitamente a molte attività adatte a tutta la famiglia 



ULTERIORI AGEVOLAZIONI 

Sport e divertimento 
 

AQUAPARK VIDOR – Pozza di Fassa, loc. Vidor   NEW 

Riduzione di € 1,00 sulla tariffa d’ingresso adulti e di € 0,50 sulla tariffa d’ingresso 

bambini (minimo 3 h). 

 

CENTRO ACQUATICO DÒLAONDES – Canazei, Strèda del Piz, 7  NEW 

Gadget in omaggio 

 

CENTRO SPORTIVO NAVALGE – Moena, loc. Navalge   NEW 

Riduzione del 10% su utilizzo campi da tennis, calcetto, beach volley e bocce 

 

FASSA PARK – Canazei, loc. Ciuch   NEW  

Riduzione 10% su tutti i servizi 

 

FIABILANDIA – Moena, loc. Prato di Sorte   NEW 

Riduzione su ingresso: € 2,00 giornata intera, € 1,00 mezza giornata 

 

MINIGOLF 

Riduzione sulle tariffe d’ingresso 

• MINIGOLF PANORAMA - Sèn Jan di Fassa 

• FANTOLIN GOLF – Moena, Strada de Ischia 

 

MISSISIPI  TRAIN – Pozza di Fassa, c/o il parco giochi  NEW 

Riduzione  sulla singola corsa 

 

PALESTRA D’ARRAMPICATA ADEL – CAMPITELLO DI FASSA 

Sconto 20% sulle salite con guida 

 

PARCHI AVVENTURA 

Riduzione di € 2,00 sulla tariffa d’ingresso 

• DOLOMITI ACTION ADVENTURE PARK – Campitello di Fassa, loc. Ischia 

• ADVENTURE PARK PICIOCAA – Pera di Fassa, loc. Piciocaa 
 

 

 

 

 
Relax 

 
QC TERME – Pozza di Fassa  NEW 

Riduzione del 10% sulla tariffa d’ingresso  e omaggio di una 

«Ricarica di benessere» 

 

TERME DOLOMIA – Pozza di Fassa 

Riduzione  del 5% sui trattamenti privati  (esclusi prodotti 

termali, ticket, pacchetti e offerte) 

 

 

 
Cultura 

 
MUSEO LADINO DI FASSA – Sèn Jan di Fassa 
(vedi paragrafo dedicato) 
 
LA GRAN VERA. MOSTRA SULLA GRANDE GUERRA 1914-1918 – 
Moena 
Riduzione di € 1,00 sulla tariffa d’ingresso 
 
COL DI LANA – MONTE DI SANGUE 
Mostra permanente sulla Grande Guerra al Passo Pordoi 
Riduzione di € 1,00 sulla tariffa d’ingresso adulti 
 
MUSE – MUSEO DELLE SCIENZE  E I SUOI MUSEI SUL 

TERRITORIO 

Applicazione della tariffa d’ingresso ridotta . 

 

MUSEO GEOLOGICO DELLE DOLOMITI A PREDAZZO 

Applicazione della tariffa d’ingresso ridotta. 

 

 

 

 

 

 

Val di Fassa Card ti garantisce una serie di sconti e vantaggi in molte strutture della Valle e non solo!  



ATTIVITÀ  A PREZZO AGEVOLATO PRESSO GLI 

SPORT CHECK POINT 

Con Val di Fassa Card è impossibile stare fermi! Tante attività, escursioni 

ed esperienze indimenticabili a prezzi vantaggiosi per adulti e bambini 

 

• Attività per bambini e famiglie 

• Escursioni con le guide alpine 

• Escursioni con gli accompagnatori di territorio 

• Escursioni con le guide mtb 

 



PANORAMAPASS 

PER UNA VACANZA ATTIVA E SOSTENIBILE! 

PanoramaPass ti dà libero e illimitato accesso agli impianti di risalita che portano sulle vette più belle 
delle Dolomiti. In concomitanza e compresa nel prezzo della sua attivazione, ricevi la “Carta per il 
Trasporto Pubblico Trentino”: esibendole entrambe puoi accedere ai mezzi di trasporto pubblico 
sull'intera rete provinciale del Trentino e ai servizi di trasporto pubblico per i passi dolomitici della Val 
di Fassa serviti dalle compagnie Trentino Trasporti e Sad, per l'intero periodo di validità delle card. 
  
Da quest’anno PanoramaPass è integrato sul retro della tua Val di Fassa Card. Devi solo attivarlo, 
appena arrivi in Val di Fassa, presso le casse degli impianti di risalita (escluse le casse della funivia Sass 
Pordoi e della bidonvia Pian dei Fiacconi), gli uffici turistici o gli uffici Sport Check Point.  
Grazie a Val di Fassa Card hai diritto a uno sconto sul costo di attivazione del tuo PanoramaPass! 
 
PanoramaPass è un servizio attivo dal 2 giugno al 7 ottobre 2018. 
  



Scegli la formula PanoramaPass più adatta alle tue esigenze! 
  
3 giorni su 6 
Adulti tariffa intera: 64,00 € / Con sconto Val di Fassa Card: 53,00 €  
Ragazzi (nati dopo il 01.06.2002) tariffa intera: 37,00 € / Con sconto Val di Fassa Card: 30,00 €  
Bambini (nati dopo il 01.06.2010): gratuito 
  
6 giorni su 6 
Adulti tariffa intera: 89,00 € / Con sconto Val di Fassa Card: 76,00 €  
Ragazzi (nati dopo il 01.06.2002) tariffa intera: 56,00 € / Con sconto Val di Fassa Card: 49,00 €  
Bambini (nati dopo il 01.06.2010): gratuito 
  
7 giorni su 13 
Adulti tariffa intera: 103,00 € / Con sconto Val di Fassa Card: 89,00 €  
Ragazzi (nati dopo il 01.06.2002) tariffa intera: 66,00 € / Con sconto Val di Fassa Card: 56,00 €  
Bambini (nati dopo il 01.06.2010): gratuito 
  
Promo Family 2018 
In caso di acquisto combinato e contestuale di 2 card PanoramaPass Adulto (genitori o adulti accompagnatori) + 2 card PanoramaPass 
Junior (nati dopo il 01.06.2002), il secondo Pass Junior è in omaggio. La promozione vale per multipli di 2 Junior, fino a un massimo di 
tre gratuità PanoramaPass Junior.  
I bambini nati dopo il 01.06.2010 viaggiano gratis. Non valevole per gruppi organizzati e comitive. 
 
Con PanoramaPass tuffati nel divertimento Dòlaondes  
PanoramaPass ti dà diritto a una riduzione sul biglietto d'ingresso del Centro Acquatico Dòlaondes. Chiedi alle casse! 



COMPRA E VINCI L’INVERNO IN VAL DI FASSA! 

Vieni a vivere la bellezza della Val di Fassa anche quest’inverno! 

Fai shopping e vinci subito! 

Dal 02.06 al 07.10.2018 fai acquisti in uno dei negozi associati all'Apt Val di Fassa che 

espone la locandina dell'iniziativa (spesa minima: 30 € negozi di alimentari; 50 € altri 

negozi), presenta la Val di Fassa Card al negoziante, compila con i tuoi dati la cartolina 

che ti verrà consegnata, allega lo scontrino in originale, consegnala agli uffici turistici e 

attendi l'estrazione finale: 

10 favolosi soggiorni per 2 persone sulle Dolomiti della Val di Fassa! 


