Deliberazione della Giunta esecutiva n. 42 di data 8 aprile 2013.

Oggetto:

Approvazione delle
ParcoCard 2013.

tariffe

e

dei

contenuti

relativi

alla

In questi anni il nostro Ente ha svolto il ruolo di laboratorio per il
turismo sostenibile, sviluppando via via una strategia sempre più
apprezzata dai turisti ed alla fine compresa ed appoggiata anche dalle più
dinamiche APT locali.
E’ infatti nel settore turistico che il Parco Naturale Adamello –
Brenta intende rappresentare il volano di un nuovo modello di sviluppo
economico, in grado di proporre una maniera diversa di “fare turismo” che
sfrutti le potenzialità offerte dalla presenza di una vasta area naturale
protetta.
Iniziative come la ParcoCard sono una conferma della capacità del
nostro Ente di coagulare le forze vive del territorio attorno a concreti
progetti di sostenibilità ed allo stesso tempo indicano chiaramente
l’appetibilità di un modello di turismo più leggero.
Con la ParcoCard viene offerto un modo nuovo di muoversi
all’interno dell’area del Parco, privilegiando i servizi di trasporto collettivo,
promuovendo e mettendo contemporaneamente in rete i diversi servizi e
le opportunità culturali dell’area protetta.
Essa rappresenta lo strumento del sistema di prenotazione on-line
delle attività del Parco, che è stato attivato a partire dal 2006; si tratta di
una carta elettronica prepagata che offre ai visitatori la possibilità di
accedere ad un ricco ventaglio di proposte per vivere la natura e
conoscere la cultura ed i sapori del territorio.
Vista l’esperienza positiva di forte coinvolgimento delle Aziende e
dei Consorzi di promozione turistica dell’area Parco, le numerose iniziative
già realizzate negli anni scorsi ed il costante confronto con il Parco, da e
verso il quale giungono e sono inviati reciproci suggerimenti, anche per
quest’anno il nostro Ente intende rinnovare questa collaborazione. Tale
sinergia si concretizzerà al meglio nella ParcoCard, giunta quest’anno alla
sua ottava edizione.
Tenuto conto del successo della stagione precedente, il nostro Ente
intende riproporre questa iniziativa anche per il 2013.
Risulta ora necessario individuare le tipologie, le tariffe e i contenuti
relativi alla ParcoCard per l’anno 2013, così come esposto nella tabella
che segue e nell’allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
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ENTI / SOGGETTI

TIPO CARD

ParcoCard
Parco Card omaggio
ParcoCard x pacchetti APT
convenzionate
Sconto SITM
Family Card
Non residenti

7+7gg

20,00 euro

7+7gg

gratuita

7+7gg

15,00 euro

7+7gg

18,00 euro (10%
di sconto su 20,00
euro)

7+7gg

40,00 euro

Stagionale
ILLIMITATA
Stagionale
ILLIMITATA
Stagionale
ILLIMITATA

Residenti del Parco
Family Card

TARIFFA
PROPOSTA

60,00 euro
45,00 euro
70,00 euro

Val Genova Card

6 parcheggi

25,00 euro

Vallesinella Card

6 parcheggi

15,00 euro

Alunni e insegnanti delle
scuole già certificate Qualità
Parco
Nuovi Junior Ranger + alunni
e insegnanti delle NUOVE
scuole certificate Qualità
Parco
Dipendenti Parco + omaggi
Hotel e strutture Club
Qualità Parco
Hotel e strutture Qualità
Parco

Stagionale
ILLIMITATA
Stagionale
ILLIMITATA
Stagionale
ILLIMITATA
Stagionale
illimitata
7+7gg

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
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10 euro (sconto
50% su 20,00 euro)

gratuita

gratuita
20,00 euro
14,00 euro

−
−
−

−

−
−
−

−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2012, n.
2987, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2013, il bilancio pluriennale 2013 – 2015, il Programma annuale di
gestione 2013, nonché l’aggiornamento del Programma pluriennale
2011-2015 del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e
funzione di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 3-35/Leg. di data 21
gennaio 2010 “Regolamento concernente l’organizzazione ed il
funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura
per l’approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della L.P.
23 maggio 2007, n. 11)” e successive modifiche;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di approvare le tipologie, le tariffe e i contenuti relativi alla ParcoCard
per l’anno 2012, così come esposto nella tabella che segue e
nell’allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione.

ENTI / SOGGETTI

TIPO CARD

TARIFFA
PROPOSTA

ParcoCard

7+7gg

20,00 euro

Parco Card omaggio

7+7gg

gratuita

ParcoCard x pacchetti
APT convenzionate

7+7gg

15,00 euro

Sconto SITM

7+7gg

18,00 euro (10% di
sconto su 20,00 euro)

Family Card

7+7gg

40,00 euro

Stagionale
ILLIMITATA
Stagionale
ILLIMITATA

60,00 euro

Non residenti
Residenti del Parco
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45,00 euro

ENTI / SOGGETTI

Family Card

TIPO CARD

Stagionale
ILLIMITATA

Val Genova Card

TARIFFA
PROPOSTA
70,00 euro
25,00 euro

6 parcheggi
Vallesinella Card

15,00 euro
6 parcheggi

Alunni e insegnanti delle
scuole già certificate
Qualità Parco
Nuovi Junior Ranger +
alunni e insegnanti delle
NUOVE scuole certificate
Qualità Parco
Dipendenti Parco +
omaggi
Hotel e strutture Club
Qualità Parco
Hotel e strutture Qualità
Parco

Stagionale
ILLIMITATA

10 euro (sconto 50%

Stagionale
ILLIMITATA

gratuita

Stagionale
ILLIMITATA
Stagionale
illimitata
7+7gg

gratuita

su 20,00 euro)

20,00 euro
14,00 euro

2. di prendere atto che le entrate relative alle tariffe di cui al punto
precedente verranno accertate al capitolo 2100 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario in corso e corrispondente per gli
esercizi futuri.

CH/ad

Adunanza chiusa ad ore 18.45.
Verbale letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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Allegato A)
OFFERTE CONTENUTE NELLA PARCOCARD - ESTATE 2013
Dal 15 giugno al 15 settembre 2013
Tutti i servizi sono illimitati. Fanno eccezione i musei provinciali e locali per i quali è prevista 1
entrata per Museo a card. Anche per i “Parchi avventura” (Val di Tovel e Val Genova) e per il
“Breg Adventure Park” è previsto 1 solo ingresso gratuito a card.
Escursioni
“A caccia di risposte camminando nella storia”
Come è nato il lago di Molveno? Come mai il ponte romano si chiama così? I fortini del Dosso di
Mezzolago erano davvero di Napoleone?
Queste e altre sono le domande che troveranno risposta durante la facile escursione che presenta
tematiche adatte sia agli adulti che ai bambini. (Molveno)
“Alla scoperta del ghiacciaio che c’era”
Escursione guidata dalla piana di Malga Bedole all’anfiteatro glaciale della Val Genova per decifrare i
segni di un passato fatto di ghiaccio.
“Breg Adventure Park Val di Breguzzo” (solo 1 percorso a scelta gratuito)
Percorsi di abilità tra tronchi, teleferiche mozzafiato, passerelle e ponti tibetani seguiti da istruttori
specializzati, con oltre 80 entusiasmanti attività suddivise in 5 percorsi di diversa difficoltà. (Val di
Breguzzo)
“Camminare tra boschi e borghi antichi”
Attività di tutto il giorno per conoscere alcuni aspetti del Parco, la storia e la cultura delle sue genti, in
particolare quelle di S. Lorenzo in Banale. (San Lorenzo)
“Chi cerca trova tra prati e boschi”
Percorso a tappe per bambini. Da Pra Rodont a Malga Cioca, lungo un facile sentiero alla ricerca degli
indizi che il timido Guardiaboschi ha lasciato per strada per farci conoscere e apprezzare i boschi e i
pascoli dell’area protetta. (Pinzolo)
“Dal Borgo alla Sorgente lungo il Dolomiti di Brenta Trek”
Percorso naturalistico guidato presso l’“Area Natura Rio Bianco”, partendo da San Lorenzo in Banale
lungo un tratto di DBT fino a Stenico, e visita alle Case del Parco “C’era una volta” e “Flora”. (San
Lorenzo e Stenico)
“Due passi con l’orso..”
Mezza giornata con gli operatori del Parco alla scoperta del Parco Faunistico e della Casa del Parco
“Orso” di Spormaggiore.
“Vita da pastora: Cheyenne e il suo gregge”
Laboratorio della lana presso “Casa Natura Villa Santi” al termine del quale, dopo una breve
escursione, si incontra la pastora Cheyenne e il suo gregge.
“Il bosco, officina di idee”
Escursione per bambini lungo il sentiero Raiss accompagnati dagli Educatori ambientali del Parco alla
ricerca di piccoli tesori che il bosco custodisce. I bambini avranno la possibilità di dar sfogo alla loro
fantasia e creatività realizzando mascherine e altri vivaci oggetti. (Andalo)
“Le cascate e la forra: il lavoro dell’acqua”
Escursione di tutta la giornata per conoscere i segreti dell’acqua e la sua forza modellatrice in uno dei
geositi del Parco. (M. di Campiglio)
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“Panorama sulle Dolomiti Unesco”
Escursione di tutta la giornata alla scoperta delle Dolomiti di Brenta, diventate nel 2009 patrimonio
mondiale Unesco. (M. di Campiglio)
“Parco Avventura”
(solo 1 ingresso)
Un divertente percorso attrezzato, con l’aiuto delle Guide Alpine per vivere forti emozioni: dalla
palestra di roccia al ponte tibetano. (Val Genova e Val di Tovel)
“Sotto le stelle passeggiando a San Lorenzo”
Breve ma affascinante passeggiata al chiaror di luna per osservare il bosco di notte, ascoltarne i rumori
e ammirarne la maestosità (San Lorenzo)
SOLO PER POSSESSORI DI CARD SPECIALE CLUB QUALITÀ PARCO
SOLO PER POSSESSORI DI CARD SPECIALE CLUB QUALITÀ PARCO – SAN LORENZO
“Sugli alpeggi della Rendena”?
Facili escursioni per raggiungere le più belle malghe e degustare i prodotti tipici del Parco. Ogni malga
si raggiungerà a piedi in compagnia del guardaparco; è previsto l’incontro con il malgaro, l’intervento
dell’esperto dell’A.N.A.Re sulle caratteristiche della vacca di razza Rendena e la visita guidata
all’alpeggio. gratis
“Sugli alpeggi del Banale” 16,00€
Invito a Tovel 18,00€

Mobilità sostenibile… senz’auto si può
Bus navetta
Mobilità M. di Campiglio (M. di Campiglio – Campo Carlo Magno – Patascoss)
Nambino – Patascoss Bus Navetta
Val Genova Bus Navetta (Ponte Verde – Ponte Maria) andata e ritorno
Val Genova Bus Navetta (Ponte Maria - Bedole) andata e ritorno
Trenino Pinzolo/Carisolo/Ponte Verde andata e ritorno
Vallesinella Bus Navetta andata e ritorno
Val di Tovel Bus navetta andata e ritorno
Sconto 20% Taxi Vallesinella?
Trenino Patascoss – Ritort andata e ritorno
Val Genova express da Campiglio
Val Genova express dalla Rendena
Val di Tovel express da Cles

Parcheggi
Val di Tovel
Val di Daone – Malga Bissina
Vallesinella (Parcheggio Spinale)
Vallesinella (parcheggio in valle)
Val d’Algone
Val Genova
M. di Campiglio – loc. Patascoss
Molveno – parcheggio Valbiole
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Le Case del Parco
Casa del Parco “Flora”
Casa del Parco “Fauna”
Casa del Parco “Lago rosso”
Casa del Parco “Orso” e Parco Faunistico
Casa del Parco “C’era una volta”
Centro Visitatori Malga Talè – Consorzio Parco Nazionale dello Stelvio
Centro Visitatori Villa Welsperg – Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino
Parco regionale dell’Adamello
Musei Provinciali e locali (1 ingresso)
(l’accesso ai Musei con ParcoCard stagionale è valido fino al 30 settembre 2013)
Castel Thun
Castel Beseno
Castello del Buonconsiglio
Castello di Stenico
Giardino Botanico Alpino Viote del Monte Bondone
Museo della Malga
MART – Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Rovereto
MART – Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento
Casa d’Arte Futurista Depero
Museo Civico di Rovereto
Museo delle Scienze
Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina
Sentiero Etnografico Rio Caino di Cimego
Museo delle Guide e delle Genti di Campiglio
Galleria Vecchia Rendena di Bocenago
Museo della Guerra Bianca Adamellina di Spiazzo
Antica Vetreria di Carisolo
Casa Cüs di Darè
Sapori
Acquisto prodotti scontati
Boroni Giovanni Distilleria Genziana
Sconto 10%
Salumificio Brenta Salumi F.lli Polla
Sconto 10%
Salumificio Val Rendena
Sconto 10%
Famiglia Cooperativa Caderzone
Sconto 10% solo sui salumi di produzione propria
Dalla Natura..la salute
Sconto 10% solo su acquisto miele + interventi didattici gratuiti lunedì e mercoledì pomeriggio max
35/40 persone
Azienda agricola ed apicoltura Maines Faustino
Sconto 10%
Apicoltura "Il regno delle api" di Alessandro Pedron
Sconto 10%
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Azienda Agricola Bergamo Nicola
Apicoltura Villi

* Il Direttore e il Presidente si riservano di apportare piccole modifiche e/o integrazioni
ai contenuti della Parco
Parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta esecutiva n.
42 di data 8 aprile 2013.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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