Trentino Marketing e l’Azienda per il Turismo Alpe Cimbra ringraziano la Federazione Ginnastica d’Italia per aver
affidato l’organizzazione dei Campionati Italiani di Ginnastica Ritmica, danno il benvenuto alle Società e a tutte le atlete
partecipanti e comunicano tutte le informazioni necessarie.
Organizzazione e corrispondenza
AZIENDA PER IL TURISMO ALPE CIMBRA
Via Roma 67 – 38064 Folgaria (Trento)
Tel. 0464 724100
E-mail: info@alpecimbra.it
Sede gara
Palafolgaria
Via Nazioni Unite 21b – 38064 Folgaria (Trento)
Tel. 0464011411 | 0464720058
E-mail: info@palafolgaria.com

Accredito e controllo tessere
Come da Protocollo Federale le Società potranno presentarsi alla sede di Gara 20 minuti prima dell’inizio
dell’allenamento della prova pedana o della gara di ogni squadra o ginnasta, per procedere con l’Accredito ed il
controllo tessere.
Biglietti per il pubblico
A partire dal 12 maggio 2022 verrà aperta la possibilità di poter acquistare i biglietti.
Modalità di acquisto:
Online sul sito www.alpecimbra.it sezione Esperienze  Grandi Eventi  Campionati Italiani Ginnastica Ritmica
Per informazioni:
info@alpecimbra.it
0464 724100

Booking alberghiero

Il booking delle strutture alberghiere è centralizzato e gestito direttamente dall’organizzazione.
Tutti i partecipanti e i relativi accompagnatori dovranno inviare una mail di richiesta a incoming@alpecimbra.it e
attendere la comunicazione di avvenuta assegnazione della struttura.
La prenotazione sarà confermata contestualmente alla ricezione del pagamento (il preventivo avrà una validità di 48h),
eventuali modifiche successive all’avvenuta conferma saranno subordinate alla disponibilità della struttura.

Tutti i prezzi si intendono a persona per notte.

HOTEL 3 STELLE

Prezzo B&B

Prezzo a persona al giorno

45,00€

*supplemento camera singola €20,00 al giorno
**supplemento pranzo o cena, menù fisso 2 portate con acqua in caraffa e ¼ di
vino della casa €15,00 (a persona a pasto)

HOTEL 3 STELLE SUPERIOR

prezzo B&B

Prezzo a persona al giorno

55,00€

*supplemento camera singola €20,00 al giorno
**supplemento pranzo o cena, menù fisso 2 portate con acqua in caraffa
e ¼ di vino della casa €15,00 (a persona a pasto)

HOTEL 4 STELLE

prezzo B&B

Prezzo a persona al giorno in camera singola

60,00€

*supplemento camera singola €20,00 al giorno
**supplemento pranzo o cena, menù fisso 2 portate con acqua in caraffa e
¼ di vino della casa €15,00 (a persona a pasto)

RESIDENCE (solo pernottamento)

prezzo a notte (minimo 3 notti – pulizie finali incluse)

Appartamento 2/3 posti letto

80,00€

Appartamento 4/5 posti letto

110,00€

Appartamento 6 posti letto

140,00€

BED & BREAKFAST (solo prima colazione)
Prezzo a persona al giorno

prezzo BB al pubblico
45,00€

*Supplemento camera singola € 20,00 al giorno

*Tassa di soggiorno esclusa da saldare direttamente in struttura.
*Eventuali extra da saldare direttamente in struttura.
*Sppulementi pranzo/cena da concordare preventivamente al momento della prenotazione.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti contattare:
Irene Eghenter e Barbara Ducati
incoming@alpecimbra.it
0464 724109

0464 724148

Trasporti

In occasione dell’evento, l’Azienda per il Turismo Alpe Cimbra ha stipulato una convenzione con alcune aziende locali
di trasporto per coloro che decidano di raggiungere la località con i mezzi pubblici.
Le prenotazioni potranno essere effettuate tramite i recapiti indicati qui sotto.
Tariffe e aziende convenzionate
Rovereto stazione FS – Folgaria (fino a 3 pax)
Rovereto stazione FS – Folgaria (fino a 7 pax)

€50,00
€65,00

Rovereto stazione FS – Lavarone (fino a 3 pax) €65,00
Rovereto stazione FS – Lavarone (fino a 7 pax) €80,00
Tecno Benz
Via Nazioni Unite, 3 – Folgaria 38064
Cellulare: 338 1808005
E-mail: tecnobenzfolgaria@gmail.com
Toller Autonoleggi
Via Andrea Maffei, 98 – Folgaria 38064
Cellulare: 348 4762007
E-mail: info@tollerfolgaria.com
Stenghele Autonoleggi
Via Trieste, 18 – Lavarone Chiesa 38046
Telefono: 0464 783172
E-mail: stenghelesnc@tin.it

COSA FARE SULL’ALPE CIMBRA - FOLGARIA, LAVARONE E LUSÉRN
L’Alpe Cimbra è un territorio costellato da bellissimi villaggi alpini, famosi per le numerose possibilità di attività e sport
outdoor ma anche per le incredibili attrazioni naturali come il lago di Lavarone, la cascata dell’Hofentol e molte altre.
La cultura e le tradizioni sono ancora oggi molto vive e si ritrovano anche nei sapori e nei prodotti enogastronomici,
come lo speck, i formaggi, il miele e i prodotti tipici da gustare direttamente nei ristoranti o da acquistare nelle
botteghe tipiche.
Scopri il programma degli eventi giornalieri: https://bit.ly/3puQO89
Scopri tutte le esperienze da vivere sull’Alpe Cimbra: https://bit.ly/3uXRF2s

