


A22 del Brennero, uscita Ala-Avio, uscita Rovereto sud/Lago di Garda nord, uscita Rovereto nord.

Stazione dei treni di Rovereto, sulla linea Bologna-Brennero.

Dove siamo



Chi siamo

Ci troviamo in Trentino, tra il Lago di Garda e Trento. La nostra Azienda per il 
Turismo sviluppa la propria attività nelle zone di Rovereto, Vallagarina, Val di 
Gresta, Monte Baldo e Monte Pasubio.

La nostra mission è la promozione del territorio, attraverso le seguenti attività:

• informazione e accoglienza

• marketing

• booking

Abbiamo inoltre la licenza di agenzia viaggio, che ci permette di:

• creare itinerari e vacanze su misura
• effettuare prenotazioni alberghiere
• fare assistenza ai fornitori del territorio



Cosa offriamo

La Vallagarina offre un territorio vario, dalla città con i grandi musei internazionali
ed i castelli medievali alle vallate e le montagne con i siti naturalistici e storici, ampi
panorami su laghi e catene montuose. Il Trentino può essere visitato tutto l’anno e 
da ogni tipologia di viaggiatore:

✓ Individuali e famiglie

✓ Gruppi (adulti, scuole, sportivi)

✓ Mice & Incentive

Possiamo organizzare:

✓ Escursioni in giornata con esperienze di tipo culturale, enogastronomico, attivo, 
anche create su misura

✓ Programmi di più giorni, comprensivi di pernottamento ed esperienze



Natura, cultura e gusto

NATURA

✓ Sia in estate che in inverno

✓ Esperienze top all’aria aperta, fra vigneti, boschi e laghi, da vivere 

accompagnati da esperte guide locali

CULTURA

✓ La Vallagarina è un distretto culturale, circondato dalla natura

✓ Esperienze top tra arte e cultura, con visite guidate sui percorsi della seta, sulle 

tracce della storia, sulle vie di Depero, alla scoperta dei luoghi più suggestivi

GUSTO

✓ Vino, gastronomia e prodotti tipici

✓ Esperienze top nella valle del gusto, dove le cantine, i produttori e i ristoranti ti 

aspettano per stupirti con menu tematici, speciali degustazioni, laboratori 5 

sensi e passeggiate fra i vigneti



Vallagarina Food&Wine,
la ricetta di una vacanza perfetta



#Vallagarina WINE

Una terra vocata alla viticoltura che si esprime attraverso 53 produttori, tra cantine, birrifici e 

distillerie, dalle piccole realtà a gestione famigliare alle cantine sociali, sino ai grandi brand di 

fama nazionale. 

Una destinazione che si esprime attraverso:

• Vitigni rigorosamente locali, Marzemino, Enantio, Casetta, Moscato Giallo

• Vitigni internazionali particolarmente apprezzati,  
tra cui il Pinot Grigio, lo Chardonnay utilizzato nella produzione di Trentodoc, lo spumante 

trentino per eccellenza, e i grandi rossi espressione di strutturati bordolesi

Esperienza consigliata | Enotour tra i vigneti – L’arte di fare il vino

https://www.visitrovereto.it/vivi/eventi/enotour-in-vallagarina/
https://www.visitrovereto.it/vivi/eventi/larte-di-fare-il-vino/


I vigneti della Vallagarina



La produzione di grappa è una tradizione tutta locale, 

lavorata secondo il metodo tradizionale, a “bagnomaria” in 
alambicco discontinuo, proprio della cultura trentina.

Oggi su 130 distillerie presenti in Italia, oltre 30 sono 
trentine. Tuttavia la loro produzione rappresenta 

solo l’8% di quella nazionale, a dimostrazione di 

come sia la qualità il criterio seguito nella scelta e nella 

distillazione delle vinacce.

Pregiate, ma soprattutto freschissime.

#Vallagarina GRAPPA

Oggi la grappa trentina prodotta con vinacce locali può fregiarsi del marchio

Trentino Grappa, garanzia di qualità e di origine.

Esperienza consigliata | Degustazione 5 sensi

https://www.visitrovereto.it/vivi/eventi/degustazione-i-cinque-sensi/


Alambicchi in funzione



Nel cuore del centro storico di Rovereto ha sede la più 
antica torrefazione d’Italia, fondata nel lontano 

1790 e dove ancora oggi vengono selezionate le miscele 

più pregiate del mondo.

Nelle sue sale è possibile visitare il Museo dedicato 
con una collezione di oltre 300 strumenti per la 

produzione e la lavorazione del caffè.

#Vallagarina CAFFÈ

Al museo del caffè potrete effettuare visite guidate e degustazioni delle speciali miscele 

della torrefazione

Esperienza consigliata | visita guidata con degustazione di caffè

https://www.visitrovereto.it/vivi/eventi/la-magia-del-caffe-bontadi/


La più antica torrefazione d’Italia



#Vallagarina FOOD

Montagne e vallate circostanti sono espressione di ben 

88 produttori locali, promotori di un’economia 
contadina, biologica e a km0.

Tra i più caratteristici:

• gli ortaggi della Val di Gresta, primo orto biologico del 

Trentino

• i formaggi del Monte Baldo

• i formaggi di capra delle Valli del Leno

• i marroni di Castione

• le erbe aromatiche e lo zafferano

• il grano saraceno

• il miele di montagna

A corollario un ventaglio di declinazioni vocate 

all’assaggio che include ben 185 ristoranti, dallo 

stellato al rurale a gestione famigliare. 

Approfondimento | Prodotti tipici

https://www.visitrovereto.it/gusta/prodotti-tipici/


Val di Gresta, orto biologico del Trentino



Vallagarina da gustareESPERIENZE #VallagarinaFood&Wine

Tutte le esperienze 
Food&Wine

https://www.visitrovereto.it/vivi/esperienze/enogastronomiche/


Pic-nic nei vigneti della Vallagarina



• Bacco Barocco
Ala, terzo we di aprile
il vino come elemento valorizzante del territorio, vini spumanti, bianchi e 

rossi da degustare nei settecenteschi palazzi del centro

• Albe in Malga
Monte Baldo e Valli del Leno, da giugno a settembre
diventare casaro per un giorno per mungere le mucche e vedere come si 

fanno yogurt, burro e formaggi. A seguire, abbondante colazione in malga

• Un borgo e il suo fiume
Borgo Sacco, secondo we di giugno
manifestazione dedicata alle tradizioni di questo borgo sulle rive del fiume 

Adige con degustazioni, mostre d’arte, laboratori e l’antico palio delle zattere

• Baldo Bio&Benessere
Brentonico, primo we di agosto
un evento dedicato alla ricerca del benessere e ai prodotti biologici a km 

zero dell’Altopiano di Brentonico. Mostra mercato, laboratori, workshop, 
discipline sportive e trattamenti a cura di associazioni e operatori olistici

EVENTI dedicati al FOOD&WINE 1/3



EVENTI dedicati al FOOD&WINE 2/3

• Uva e Dintorni
Avio, primo we di settembre
manifestazione folcloristica che celebra la tradizione vinicola del territorio, 

tra allestimenti e costumi d’epoca, tappa della rassegna nazionale del 
Palio delle Botti

• Magnalonga
Besenello, Calliano e Volano primo we di settembre
la più longeva passeggiata enogastronomica non competitiva del Trentino 

attraverso i vigneti dell’Alta Vallagarina da percorrere a piedi o in bicicletta

• Golosabici
San Valentino-Polsa, secondo we di settembre
una giornata in mountain bike sul Sentiero della Pace con soste 

enogastronomiche lungo il tragitto e pranzo finale in malga

• Ganzega d’autunno
Mori, primo we di ottobre
evento che rievoca le tradizioni della gente trentina a cavallo tra 

Ottocento e Novecento con enogastronomia, spettacoli e mostre itineranti



• La vigna eccellente, ed è subito Isera 
Isera, secondo we di ottobre
manifestazione dedicata al Marzemino, vino icona del territorio, l’evento 
ospita l’unico concorso nazionale volto a premiare le caratteristiche del 
vigneto anziché il vino prodotto

• Sapori d’autunno
Brentonico, terzo we di ottobre
Manifestazione dedicata ai prodotti tipici del Monte Baldo con mercato dei 

sapori, laboratori di cucina e attività per bambini

• Festa dei Marroni di Castione 
Castione, quarto we di ottobre
storica rassegna che valorizza la qualità autoctona dei marroni, anche 

nelle varie declinazione in abbinamento tra vino e cibo

• Golosaneve
Polsa-San Valentino, primo we di febbraio
un itinerario sulle piste del Monte Baldo con gli sci o le ciaspole e golose 

soste nelle baite della ski area per gustare i sapori del territorio

EVENTI dedicati al FOOD&WINE 3/3



Vallagarina, 
il distretto culturale del Trentino



Vallagarina CULTURA

La nostra forza?
Alta concentrazione di offerta culturale, piccolo spazio 622km² / 35 km

In numeri: 
14 musei | 12 castelli | 15 fortificazioni + 40 siti della Grande Guerra | 14 palazzi storici | 

16 chiese e luoghi sacri | 12 festival, eventi e concerti | 40 associazioni culturali | 

30 botteghe storiche



Campana dei Caduti, Colle di Miravalle



Rovereto, con i suoi musei internazionali, 

ti accompagna in un viaggio tra arte, 
storia e scienza.

Passeggia dai torrioni del castello alla 

sorprendente cupola del Mart. Attraversa 

le collezioni di uno dei più antichi musei 

d’Italia, poi vivi l’emozione dell’incontro 
con un genio del Futurismo, Fortunato 
Depero. Ascolta i cento rintocchi di pace 

di Maria Dolens, la più grande campana 

al mondo che suoni a distesa.

Esperienza consigliata | Un giorno con Depero

Musei, cibo per la mente

https://www.visitrovereto.it/vivi/eventi/depero-rovereto/


Vallagarina da gustareI musei della Vallagarina



Fortunato Depero, “Generosità 
sconfinata”, 1957, olio su tela 

Fortunato Depero, “Pietre antiche e 
moderne”, 1957, olio su tela

Fortunato Depero, “Vampa 
eroica”, 1957, olio su tela



Il viaggio tra i castelli della Vallagarina è un affascinante

itinerario tra bastioni e mura, un’occasione unica per conoscere

meglio la storia di questa valle, antica linea di confine e da

sempre terra di passaggio fra Italia e Mitteleuropa.

Immersi nei vigneti e situati in posizioni strategiche su entrambi i

lati del fiume Adige, i castelli della Vallagarina ti regalano

panorami unici.

La via dei castelli



Castel Beseno, dettaglio



Duemila anni di storia ti circondano in Vallagarina!

Dalla villa romana di Isera alle pievi medievali, alle montagne teatro della

Grande Guerra.

I centri storici di città e paesi raccontano di vite vissute, di invasioni, di

filosofi ed artisti, di una cultura che si lega indissolubilmente al territorio

che l’ha vista nascere.

Luoghi storici



Lungo il fronte della Grande Guerra, il Sentiero della 
Pace è oggi meta di un silenzioso pellegrinaggio tra forti, 

gallerie, trincee, caserme, fili spinati e crateri.

• Forra del Lupo – Wolfschluchtg (foto 1)

• Sommità Pasubio

• Trincee della Val di Gresta

• Trincea dell’Edelweiss
• Linee italiane sul Monte Baldo

• Caverna Damiano Chiesa

• Campo trincerato di Matassone

• Monte Zugna e Passo Buole

• Monte Corno Battisti e Monte Testo

• Passo della Borcola

• Cippo di Serravalle

• Sacrario monumentale di Castel Dante (foto 2)

• Cimitero militare austro-ungarico di Geroli

• Forte Pozzacchio (foto 3)

• Fuciliera coperta dei Marani

Fortificazioni e siti
della Grande Guerra



Trincee monte Creino, Val di GrestaTrincee austro-ungariche di Matassone



Curiosità architettoniche, angoli suggestivi del centro 

storico, residenze signorili ed arredi fastosi. 
Un viaggio nel tempo tra storia e futuro.

• Palazzo Lodron | Nogaredo

• Casa dei Turchi | Rovereto

• Palazzo Libera | Villa Lagarina

• Palazzo Betta-Grillo| Rovereto

• Casa natale di Antonio Rosmini | Rovereto

• Palazzo Alberti Poja | Rovereto (foto 1)

• Palazzo dell’Annona – Biblioteca civica | Rovereto

• Palazzi de’ Pizzini von Hochenbrunn | Ala 

• Palazzo Taddei | Ala

• Palazzo Pretorio | Rovereto (foto 2)

• Manifattura Tabacchi | Rovereto (foto 3)

• Palazzo Eccheli Baisi | Brentonico

• Palazzo Malfatti – Azzolini | Ala

• Palazzo Todeschi – Micheli | Rovereto

• Teatro Zandonai | Rovereto

Palazzi storici



Palazzo Taddei ad Ala, dettaglio



Le chiese, i santuari e gli eremi della 

Vallagarina rivelano la grande varietà 

dell’arte sacra trentina. 
Le chiese dei principali centri urbani come 

San Marco a Rovereto e Santa Maria 
dell’Assunta a Villa Lagarina, colpiscono i 

visitatori per la loro imponenza. 

L’eremo di San Colombano o il 

Santuario di Montalbano sorgono in 

luoghi di suggestiva bellezza. Le piccole 

dimensioni delle chiese di Sant’Agata a 

Corniano e della chiesa romanica di San 
Pietro in Bosco ad Ala nascondono 

affreschi di grande pregio

Chiese e luoghi sacri



Eremo di San Colombano



Vallagarina da gustareESPERIENZE culturali in Vallagarina

Tutte le esperienze culturali

https://www.visitrovereto.it/vivi/esperienze/culturali/


Parti per un viaggio multimediale tra i musei ed i 
castelli a Rovereto e in Vallagarina

• Le collezioni del MART

• La Casa d’Arte Futurista Depero

• La vita in trincea al Museo Storico Italiano della Guerra

• Il castello di Rovereto

• Sulle tracce dei dinosauri con la Fondazione Museo 

Civico

• Il cielo a portata di sguardo con la Fondazione Museo 

Civico

• La Campana dei Caduti

• Il Castello di Avio, dai Castelbarco al FAI

• Castel Beseno

• Il Museo della civiltà contadina di Vallarsa

• Ala città di Velluto

• Forte Pozzacchio

• Depero e la centrale di Riva del Garda

ARTE – STORIA – SCIENZA 

https://www.youtube.com/watch?v=35Auwqhia7A
https://www.youtube.com/watch?v=oVfG_jhtYBg
https://www.youtube.com/watch?v=u7HyADgAc6o
https://www.youtube.com/watch?v=5V4A9rkmygY
https://www.youtube.com/watch?v=jy37DVjSgaU
https://www.youtube.com/watch?v=KYTcNcmifVw
https://www.youtube.com/watch?v=3x2zp4bJD2Q
https://www.youtube.com/watch?v=uDwRZX6g7O4
https://www.youtube.com/watch?v=noIsugJePmI
https://www.youtube.com/watch?v=z_bAl8M25vs
https://www.youtube.com/watch?v=FtOcDdMUDh8
https://www.youtube.com/watch?v=5HkiSatmrvc
https://www.youtube.com/watch?v=07Ww5qrQc30


• Trekking urbani
Rovereto, tutti i sabati
Visite guidate del centro storico a tema, tra palazzi, chiese, musei e 

castelli

• Calendimaggio
Nogaredo, prima metà di maggio
l’appuntamento più atteso della primavera a “Nogaredo dele Strie” 
fa rivivere un fatto storico attraverso mostre, spettacoli e concerti

• Settenovecento
Rovereto e Vallagarina, maggio-giugno
i luoghi più caratteristici di Rovereto e della Vallagarina si animano 

di concerti con artisti internazionali per un festival in cui è 

protagonista la grande musica classica

• Ala, città di velluto
Ala, metà luglio
famosa nel Settecento per la produzione dei velluti di seta, Ala 

conserva un’atmosfera barocca

EVENTI dedicati alla cultura 1/2



• Oriente Occidente
Rovereto, prime due settimane di settembre
compagnie di danza contemporanea di fama mondiale ogni anno a 

fine estate danno vita a uno dei più riconosciuti festival di danza in 

Europa

• Settimana Mozartiana
Rovereto, terza settimana di settembre
concerti, convegni, mostre e visite guidate per rendere omaggio al 

genio di Mozart

• RAM Film Festival
Rovereto, ottobre
la Rassegna nasce per sensibilizzare il grande pubblico sui temi 

della ricerca archeologica e della tutela del patrimonio culturale

EVENTI dedicati alla cultura 2/2



I Natali della Vallagarina

Location d’eccezione e un percorso tra i mercatini
diffusi nella valle, ambientati in castelli medievali,

palazzi barocchi, borghi e città.

Le magie della tradizione rivivono nei ricordi del

Natale del passato, nelle ricette tipiche e nelle

esposizioni nelle contrade dei paesi della valle.

IN EVIDENZA:

• Natale tra le mura merlate | Avio

• Natale Barocco | Ala

• Presepi nelle contrade | Nomi

• Natale dell’albero | Brentonico



Rovereto, i Natali della Vallagarina



Vallagarina Outdoor
a misura di famiglia



Attività outdoor in Vallagarina



• Sci, ciaspole, slittino: la più vicina ski area del Trentino, a soli 20 km dall’uscita 
Rovereto Sud dell’A22, ti aspetta con piste ampie, sicure e soleggiate 

• Pattinaggio su ghiaccio: un’alternativa allo sci per vivere la montagna 
d’inverno a San Valentino, Rovereto e Vallarsa

E ancora…parco giochi, fiaccolate, rifugi ed eventi in pista.

Vivi l’inverno sull’Altopiano di Brentonico, in Vallarsa, Lessinia e Val di Gresta!

Outdoor inverno



La neve dei bambini

Happy snow: le proposte per i più piccoli

Campi scuola e lezioni di sci, parco giochi sulla 
neve, bob e slittini a Polsa e San Valentino: il 

divertimento scende in pista!

Nel Parco del Monte Baldo i più piccoli potranno 

muovere i primi passi sulla neve. Potrai 

scegliere tra più di 50 maestri della Scuola Sci 
Monte Baldo.



Ski area Polsa e San Valentino



Sci & Snowboard

POLSA - SAN VALENTINO – SAN GIACOMO

8 km² di superficie sciabile e 26 km di piste. 

Altitudine: 1196-1583

Ski lifts: 3 seggiovie, 2 ski lifts, 3 tapis roulant

Capacità: 6.000 sciatori all’ora
Apertura e chiusura impianti: inizio dicembre - marzo

Piste: 6 blu, 12 rosse, 5 nere, 1 pista slittini, 3 campi scuola

Cross-country: 8 km di piste a San Giacomo, anche per lo sci notturno. 2 km in Polsa



Ski area Polsa e San Valentino



Percorsi outdoor inverno

Percorsi e paesaggi innevati a piedi o su due 
ruote

Top 5 ciaspole
Una selezione dei più bei itinerari in Vallagarina da 

percorrere con le ciaspole oppure a piedi

• Anello del Somator

• Sentiero del Sinel – Trincerone – Sentiero della Pace

• Anello della Lessinia

• Giazzera – Rifugio Lancia

• Percorso turistico San Giacomo

Possibilità di noleggio Fat Bike



Ciaspolare a San Giacomo di Brentonico



• Trentino Ski Sunrise
Polsa-San Valentino-San Giacomo, dicembre-marzo
L'emozione di ammirare il sorgere del sole dalle piste innevate e di 

essere il primo a scendere dalle piste coperte da candida neve!

• Con le ciaspole nel Parco del Baldo
San Valentino-San Giacomo, dicembre-marzo
Vivi la montagna con le ciaspole ai piedi! Alla scoperta dell’Altopiano di 
Brentonico con i maestri di sci, per bambini e adulti

• Insolite rotte
Vallagarina, dicembre-marzo
escursioni guidate alla scoperta dei luoghi meno battuti della Vallagarina. 

Al termine dell’itinerario gustosa merenda con i prodotti tipici locali

• Golosaneve
Polsa-San Valentino, primo we di febbraio
un itinerario sulle piste con gli sci o le ciaspole e golose soste nelle baite 

della ski area, per gustare i sapori del territorio

EVENTI dedicati all’outdoor



• Trekking e passeggiate: 2000 km di strade pedonabili, 200 itinerari di diverse difficoltà

• Cicloturismo: viaggiare slow sulla pista ciclabile dell’Adige, lungo la Via Claudia Augusta
• MTB: itinerari con vista dal Garda alle Piccole Dolomiti
• Equitazione, parapendio, pesca sportiva, arrampicata, bouldering…

E ancora…
impianti sportivi all’avanguardia: stadi, palazzetti dello sport, piscine, centri per il tennis, impianti 

per l’atletica leggera ed il ciclismo su pista, l’hockey su prato, il tiro a segno e con l’arco 

Outdoor estate



Pasubio, Piccole Dolomiti



Le passeggiate in Vallagarina sono 

un’occasione per scoprire trincee, e 

gallerie della Prima guerra mondiale, 

imparare a conoscere piante e fiori 

rari, visitare malghe ed alpeggi, laghi, 
biotopi e canneti, siti archeologici ed 

orme fossili, incontrare camosci e 

uccelli.

Trekking e passeggiate

Passeggiate per famiglie con bambini, trekking facili ed escursioni più impegnative



Polsa di Brentonico



Mtb & E- Bike

Mountain-bike o bici elettrica?

In Vallagarina trovi un’estesa rete di sentieri 
adatta a tutti. Escursioni panoramiche e
percorsi per famiglie con la bici elettrica anche 

per bambini.

Ed ancora, sentieri di montagna percorribili in 

mountain bike con vista dal Lago di Garda alle 

Piccole Dolomiti.



Malga Campo, San Valentino di Brentonico



Tra vini e castelli

35 km di percorso lungo l’antichissima via
culturale e commerciale Claudia Augusta che,

dal I secolo d.C., collega il mondo germanico

all’impero Romano, lungo il fiume Adige.

Tra i percorsi transfrontalieri più amati dai

tedeschi, adatto a tutti gli amanti delle due ruote,

dai 5 ai 95 anni.

Cicloturismo



In mountain bike al Castello di Sabbionara d’Avio



EVENTI dedicati al FOOD&WINE 1/5ESPERIENZE Outdoor

Tutte le esperienze outdoor

https://www.visitrovereto.it/vivi/esperienze/outdoor/


Lago di CeiTrekking con gli asini



EVENTI dedicati al FOOD&WINE 1/5

• Torneo Internazionale Città della Pace
Rovereto, Pasqua
ogni anno riunisce migliaia di giovani sportivi provenienti da tutto il mondo 

che si sfidano all’insegna dei valori dell’amicizia, dello sport e della pace

• Malgatour
Monte Baldo, primo we di giugno
esperienza a contatto con la natura, all’aria aperta, sui sentieri dei fiori e 
sul sentiero del latte, dal pascolo alla malga

• El Giro dele Fraziom
Brentonico, secondo we di agosto
alla scoperta delle frazioni dell’Altopiano di Brentonico a piedi o in 
mountain bike, con degustazione di prodotti trentini nei paesi

• Golosabici
San Valentino-Polsa, secondo we di settembre
una giornata in mountain bike sul Sentiero della Pace con soste 

enogastronomiche lungo il tragitto e pranzo finale in malga

EVENTI dedicati all’Outdoor 1/2



EVENTI dedicati al FOOD&WINE 1/5

• Magnalonga
Besenello-Calliano-Volano, primo we di settembre
la più longeva passeggiata enogastronomica non competitiva del Trentino 

attraverso i vigneti dell’Alta Vallagarina da percorrere a piedi o in bicicletta

• Trekking con gli asini
Altopiano di Brentonico, secondo we di settembre
lentezza, conoscenza, avventura: le parole d’ordine per due giornate a 
pieno contatto con la natura in cui imparerai a condurre un asino

• Vallagarina Experience Festival
Rovereto, terzo we di settembre
Un format innovativo, adatto a chiunque sia appassionato o voglia 

avvicinarsi al mondo dell’outdoor. Ideale per chi è alla ricerca del 
benessere e vuole esplorare un lembo di Trentino ancora incontaminato

EVENTI dedicati all’Outdoor 2/2



• Trasporto pubblico in Trentino, treni

inclusi

• Accesso a più di 60 musei, 20 

castelli, e più di 40 attrazioni

• Degustazione di vini e prodotti locali, 

sconti per gli acquisti

• Tariffe speciali per oltre 60 attività

• Codici sconto per raggiungere il 

Trentino con Flixbus e MarinoBus

COSTO gratuito

• Accesso a tutti i musei e castelli di Trento e 

Rovereto

• Accesso privilegiato (senza coda)

• 48 ore di accesso gratuito su tutti i mezzi

pubblici urbani ed extra-urnani del Trentino

• Accesso scontato a festival ed eventi

culturali

• La card può essere estesa fino a 3 mesi e 

può anche tradursi in Family Card

COSTO € 22,00

Card dell’ospite

Trentino Guest Card Museum Pass



INFO E BOOKING 

visitrovereto.it | 0464 430363 | info@visitrovereto.it
Monica Bianchi bianchi@visitrovereto.it | +39 0464 014871

Martina Mittempergher mittempergher@visitrovereto.it | +39 0464 717169


