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VAL GENOVA 
 

GESTIONE VIABILITÀ 

- weekend (sabato e domenica): 5 e 6 giugno, 12 e 13 giugno (gratuitamente) e il 2 giugno. 

- weekend (sabato e domenica): dal 25 settembre al 17 ottobre (da valutare in base alle 

condizioni meteo). 

- continuativo da sabato 19 giugno a domenica 19 settembre a pagamento; 

Orario presenza operatori: 8:00 – 18:15. 

 

PARCHEGGIO 

- Il ticket per le aree di sosta adibite a parcheggio sarà acquistabile online entro le 7.00 del 

giorno stesso; 

- Oltre tale orario il ticket sarà acquistabile in loco dal personale addetto con palmare; 

- Gli utenti che avranno accesso al parcheggio al di fuori degli orari di servizio e senza titolo di 

acquisto troveranno un avviso di pagamento; 

- Verranno mantenute le due tariffe differenziate al fine di contenere gli afflussi dei veicoli dei 

visitatori diretti solo alle Cascate Nardis: 

1. Tariffa BASSA VALLE (fino a PV) aree di sosta presso Centro Servizi Diga; 

2. Tariffa ALTA VALLE (da PV e BE) aree di sosta a monte di Ponte Verde su tutti i P 

individuati; 

- Dalle 10.30 alle 15.30 interdizione del traffico da Ponte Maria a Malga Bedole con 

attivazione del servizio NAVETTA VAL GENOVA; 

- I veicoli prenotati giunti eventualmente dopo le 10.30 possono avere accesso alla Valle in 

coda alle navette; lo stesso vale per i visitatori diretti ai rifugi in alta quota o i clienti 

pernottanti nelle strutture di bassa valle; 

- L’acquisto del parcheggio per più giornate prevede una tariffa piena per il 1° giorno e tariffe 

agevolate per i successivi. 

 

MOBILITÀ 

1) VAL GENOVA EXPRESS acquistabile online e negli Uffici di Apt (Madonna di Campiglio, S.A. 

Mavignola, Pinzolo, Tione, Breguzzo e Pieve di Bono) e delle Pro Loco di Spiazzo, Carisolo e 

Caderzone Terme sino alle 8.00 del giorno stesso. Biglietto A/R con partenze e ritorni previste da 

Campiglio e da Spiazzo (prime due corse in ingresso fino a Malga Bedole e in uscita serale); 

eventuali posti liberi possono essere venduti in loco con palmare; 

- Continuativo da sabato 26 giugno a domenica 5 settembre; 

- Week end (sabato e domenica): il 19/20 giugno, dal 11 al 19 settembre. 

2) NAVETTA VAL GENOVA da Ponte Verde a Malga Bedole, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 con 

fermate intermedie (Cascate, Chalet Gino, Fontana Bona, Ponte Rosso, Ponte Maria, Ragada, 

Malga Caret, Stella Alpina); ticket acquistabile online e negli Uffici di Apt (Madonna di 

Campiglio, S.A. Mavignola, Pinzolo, Tione, Breguzzo e Pieve di Bono) e delle Pro Loco di 

Spiazzo, Carisolo e Caderzone Terme fino alle 8.00 del mattino oppure in loco con palmare da 

operatore PNAB; (I clienti con prenotazione presso i rifugi-ristoranti possono accedere in coda 

alle navette con PASS RIFUGI oppure possono usufruire gratuitamente del servizio navetta); 

- BASSA STAGIONE: week end 19 e 20 giugno, dal 28 giugno al 2 luglio, dal 30 agosto al 3 settembre, 
week end 11 e 12 settembre e 18 e 19 settembre; 
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- ALTA STAGIONE: week end 26 e 27 giugno, continuativo dal 3 luglio al 29 agosto, week end 4 e 5 
settembre 

3) TRENINO CASCATE NARDIS fino a Ponte Verde, con partenza dai paesi del fondo valle (Giustino, 

Massimeno, Pinzolo e Carisolo) con frequenza ogni 90/ 45 minuti in base al periodo di alta o bassa 

stagione; ticket acquistabile online e negli Uffici di Apt (Madonna di Campiglio, S.A. Mavignola, 

Pinzolo, Tione, Breguzzo e Pieve di Bono) e delle Pro Loco di Spiazzo, Carisolo e Caderzone 

Terme entro le 8.00 del giorno stesso solo per la fermata capolinea, oppure con palmare da 

operatore, tariffa vantaggiosa per disincentivare l’uso del veicolo privato. 

- BASSA STAGIONE dal 19 giugno al 2 luglio e dal 23 agosto al 5 settembre; 

- ALTA STAGIONE continuativo dal 3 luglio al 22 agosto; 

 

TARIFFE PARCHEGGI 
Auto < 9 posti ALTA VALLE € 8,00 

Auto < 9 posti BASSA VALLE € 6,00 

Moto € 5,00 

Camper fino a Ponte Verde € 12,00 

Pulmini fino a Ponte Verde > di 9 posti € 20,00 

Pullman fino a Ponte Verde > di 19 posti € 40,00 

Pacchetto due giorni € 8,00 +3,00 

Pacchetto tre giorni € 8,00 +3,00+3,00 

Pacchetto due giorni solo camper € 12,00+ 12,00 

Pacchetto tre giorni solo camper € 12,00+ 12,00+12,00 

  
Residenti nei comuni proprietari gratuito solo muniti di pass rilasciato dal Comune 

Abbonamento valli (Auto e Moto) 5 parcheggi 20 euro  

Abbonamento valli (Auto e Moto) per res.pnab 5 parcheggi 10 euro  

Gratuito con ParcoKey e DoloMeet GuestCard 

  
TARIFFE SERVIZI DI TRASPORTO 

  
Val Genova Express Campiglio - Bedole A/R € 6,00 
Val Genova Express Spiazzo - Bedole A/R € 6,00 

Navetta VAL GENOVA (Ponte Verde – M. Bedole)  € 2,50 

Navetta VAL GENOVA (M. Bedole -- Ponte Verde) € 2,50 

Navetta VAL GENOVA (Ponte Maria – M.Bedole) € 2,50 

Navetta VAL GENOVA (M.Bedole -- Ponte Maria) € 2,50 

Trenino CASCATE NARDIS (Pinzolo - Ponte Verde) € 2,50 

Trenino CASCATE NARDIS (Ponte Verde - Pinzolo) € 2,50 

  
Gratuito per bambini fino a 8 anni accompagnati, formula 1 a 1 

Gratuito con ParcoKey e DoloMeet GuestCard 
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VALLESINELLA 
 

GESTIONE VIABILITÀ 

- continuativo da sabato 19 giugno a domenica 19 settembre; 

- weekend (sabato e domenica): dal 25 settembre al 17 ottobre. 

 

Orario presenza operatori: 6:30-18:30 

 

PARCHEGGIO 

 

- La gestione delle aree di sosta avverrà principalmente mediante l’acquisto online del titolo 

di sosta entro le 5.30 del giorno stesso; 

- I ticket non prenotati (residui) potranno essere acquistabili in loco dal personale addetto 

con palmare; 

- I due parcheggi, rispettivamente il P1 e P2, saranno accessibili negli orari notturni con 

pagamento del ticket parcheggio attraverso il parcometro; in alternativa il personale all’inizio 

del turno di servizio distribuirà gli avvisi di pagamento; 

- Nelle fasce 10.00 – 18.00 è prevista l’interdizione al traffico veicolare e l’attivazione della 

mobilità (negli orari di funzionamento della mobilità l’eventuale traffico deve muoversi 

sempre in coda alle navette e rispettare gli scambi); 

- I veicoli prenotati giunti eventualmente dopo le 10.00 possono avere accesso alla 

Valle in coda alle navette; 

- I veicoli in uscita possono transitare sempre in coda alle navette. 

- dalle ore 10.00 tutti i veicoli, salvo gli eventuali prenotati, verranno indirizzati al P Spinale; 

- L’acquisto del parcheggio per più giornate prevede una tariffa piena per il 1° giorno e tariffe 

agevolate per i successivi; 

- Al fine di garantire la sicurezza del transito su strada i pedoni dovranno percorrere il sentiero.  

MOBILITÀ  

Servizio basato sulla messa in rete degli NCC dell’Ambito che prevede punti di raccolta 

prestabiliti e orari personalizzati a seconda della richiesta dell’utente. Tratte servite: Madonna 

di Campiglio – Vallesinella a/r e Vallesinella – Grostè (diretto). 

L’utente potrà scegliere la fascia oraria nella quale utilizzare il servizio. Il sistema indicherà 

l’orario di pick up presso il punto di raccolta scelto e invierà tramite mail la conferma di 

prenotazione e il biglietto. 

Ticket acquistabile online e negli Uffici di Apt (Madonna di Campiglio, S.A. Mavignola, 

Pinzolo, Tione, Breguzzo e Pieve di Bono) e delle Pro Loco di Spiazzo, Carisolo e Caderzone 

Terme oppure in loco con palmare da operatore PNAB. 

- Continuativo da sabato 19 giugno a domenica 19 settembre 

- weekend (sabato e domenica): dal 25 settembre al 17 ottobre. 

  



6 

 

TARIFFE PARCHEGGI  
  

Vallesinella: 

Auto € 8,00 

Moto € 5,00 

Pacchetto due giorni € 8,00 +3,00 

Pacchetto tre giorni € 8,00 +3,00+3,00 

  
P Spinale: 

Auto € 6,00 

Moto € 4,00 

Ogni giorno aggiuntivo € 3,00 

  
Residenti nei comuni proprietari gratuito solo muniti di pass rilasciato dal Comune e 

Regole DSM 

Abbonamento valli (Auto e Moto) 5 parcheggi 20 euro  

Abbonamento valli (Auto e Moto) per res.pnab 5 parcheggi 10 euro  

Gratuito con ParcoKey e DoloMeetCard 

 

TARIFFE SERVIZI DI TRASPORTO 

  
 

Madonna di Campiglio - Vallesinella € 2,50 

Vallesinella – Madonna di Campiglio € 2,50 

Vallesinella - Grostè  € 4,00 

gratuito bambini fino a 8 anni accompagnati, formula 1 a 1  

gratuito con ParcoKey e DoloMeet GuestCard  
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PATASCOSS-RITORT 
 

GESTIONE VIABILITÀ 

- continuativo da sabato 19 giugno a domenica 19 settembre; 

- weekend (sabato e domenica): 25 e 26 settembre. 

Orario presenza operatori: 9:00 – 18:00. 

 

PARCHEGGIO 

- Chiusura veicolare della strada da Patascoss a Malga Ritort con gestione coordinata dei 

parcheggi di Patascoss e Nambino; i parcheggi presenti sono:  

1. P Nambino (presidiato dall’operatore) 

2. P Patascoss 

3. P Zangola  

- Al fine di evitare la formazione di code, il Ticket per il parcheggio sarà acquistabile sul posto 

nei singoli parcheggi con parcometro; 

- In caso di esaurimento posti a Patascoss, la sosta di tutti i veicoli sarà a scalare verso 

Nambino, e successivamente, con apposita segnaletica su bivio SS239, i veicoli verranno indirizzati 

a P Fortini per servizio Mobilità Campiglio. 

 

MOBILITÀ  

Servizio basato sulla messa in rete degli NCC dell’Ambito che prevede punti di raccolta prestabiliti e 

orari personalizzati a seconda della richiesta dell’utente. Tratte servite: Madonna di Campiglio – 

Patascoss con punti di raccolta intermedi. 

L’utente potrà scegliere la fascia oraria nella quale utilizzare il servizio. Il sistema indicherà l’orario di 

pick up presso il punto di raccolta scelto e invierà tramite mail la conferma di prenotazione e il 

biglietto. 

Ticket acquistabile online e negli Uffici di Apt (Madonna di Campiglio, S.A. Mavignola, Pinzolo, 

Tione, Breguzzo e Pieve di Bono) e delle Pro Loco di Spiazzo, Carisolo e Caderzone Terme oppure in 

loco con palmare da operatore PNAB. 

Continuativo da sabato 19 giugno a domenica 19 settembre 

TARIFFE PARCHEGGI  
Auto € 2,00 1°h / € 5,00 giornata intera 

Moto 

Camper € 2,00 1°h / € 12.00 giornata intera 

Pullman € 20,00 

  
Residenti nei comuni proprietari gratuito solo muniti di pass rilasciato dal Comune  

Abbonamento valli (Auto e Moto) 5 parcheggi 20 euro  

Abbonamento valli (Auto e Moto) per res.pnab 5 parcheggi 10 euro  

Gratuito con ParcoKey e DoloMeet GuestCard 
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TARIFFE SERVIZI DI TRASPORTO 
Madonna di Campiglio - Patascoss € 2,50 

Patascoss – Madonna di Campiglio € 2,50 

Madonna di Campiglio  - Piana Nambino  € 2,50 

Piana Nambino - Madonna di Campiglio € 2,50 

Piana Nambino - Patascoss € 2,50 

Patascoss- Piana Nambino € 2,50 

gratuito bambini fino a 8 anni accompagnati, formula 1 a 1  

gratuito con ParcoKey e DoloMeet GuestCard  
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MALGA ZELEDRIA 
 

GESTIONE VIABILITÀ 

- continuativo da sabato 19 giugno a domenica 19 settembre; 

- weekend (sabato e domenica): del 25 e 26 settembre. 

Orario presenza operatori: 8:00 – 16:00. 

 

PARCHEGGIO 

- i parcheggi siti nei pressi di Malga Zeledria rimarranno gratuiti, sarà presente un operatore 

del Parco in loco per poter contribuire ad una gestione chiara ed ordinata del traffico 

veicolare fornendo, al contempo, informazioni utili ai turisti interessati. 

- Ad esaurimento dei posti auto disponibili l’operatore provvederà a posizionare, presso la 

piazzetta di CC Magno, un cartello indicatore che avvisa dell’esaurimento dei parcheggi e del 

sistema di mobilità disponibile con le indicazioni per la prenotazione.  

MOBILITÀ  

Servizio basato sulla messa in rete degli NCC dell’Ambito che prevede punti di raccolta 

prestabiliti e orari personalizzati a seconda della richiesta dell’utente. Tratte servite: Madonna 

di Campiglio – Campo Carlo Magno - Zeledria con punti di raccolta intermedi. 

L’utente potrà scegliere la fascia oraria nella quale utilizzare il servizio. Il sistema indicherà 

l’orario di pick up presso il punto di raccolta scelto e invierà tramite mail la conferma di 

prenotazione e il biglietto. 

Ticket acquistabile online e negli Uffici di Apt (Madonna di Campiglio, S.A. Mavignola, 

Pinzolo, Tione, Breguzzo e Pieve di Bono) e delle Pro Loco di Spiazzo, Carisolo e Caderzone 

Terme oppure in loco con palmare da operatore PNAB. 

- Continuativo da sabato 19 giugno a domenica 19 settembre 

 

TARIFFE SERVIZI DI TRASPORTO 
Madonna di Campiglio – Zeledria € 2,50 

Madonna di Campiglio – Campo Carlo Magno € 2,50 

Campo Carlo Magno - Zeledria  € 2,50 

Zeledria - Madonna di Campiglio € 2,50 

Campo Carlo Magno – Madonna di Campiglio € 2,50 

Zeledria – Campo Carlo Magno € 2,50 

gratuito bambini fino a 8 anni accompagnati, formula 1 a 1  

gratuito con ParcoKey e DoloMeet GuestCard  
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VAL BIOLE 
 

GESTIONE VIABILITÀ 

- weekend (sabato e domenica): dal 19 giugno al 27 giugno;  

- continuativo da sabato 3 luglio a domenica 29 agosto. 

Orario presenza operatori: 8:00 – 17:00. 

 

PARCHEGGIO 

- il ticket per il posto auto potrà essere acquistato in loco dal personale addetto con palmare; 

- gli operatori del Parco svolgeranno attività di gestione del traffico veicolare e di informazione 

ai turisti. 

 

TARIFFE PARCHEGGI 
Auto € 6,00 

Moto € 3,00 

  

Residenti nei comuni proprietari 50% = € 3,00 riconosciuti con 
documento di identità 

Abbonamento valli (Auto e Moto) 5 parcheggi 20 euro  

Abbonamento valli (Auto e Moto) per res. pnab 5 parcheggi 10 euro  

Gratuito con ParcoKey  
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VAL ALGONE 
 

GESTIONE VIABILITÀ 

- parchimetro dal 1° maggio al 30 novembre.  

- con operatore:  

 weekend (sabato e domenica): dal 19 giugno al 27 giugno;  

 continuativo da sabato 3 luglio a domenica 29 agosto. 

 

Orario presenza operatori: 7:00 – 17:00 

 

PARCHEGGIO 

- Gestione del parcheggio mediante acquisto del biglietto online dei ticket fino alle 6.00 del 

giorno stesso; 

- i posti auto non venduti tramite il sistema online, potranno essere acquistati in loco tramite 

operatore con palmare oppure con parcometro; 

- gli operatori del Parco svolgeranno attività di gestione del traffico veicolare e di informazione 

ai turisti; 

- non è più previsto il limite di 50 posti, ma sarà a riempimento. Un operatore monitora le aree 

di sosta (Movlina, Stablei, Nambi), un operatore sarà in località Albergo Brenta per la 

gestione del traffico e punto info. 

 

TARIFFE PARCHEGGI 
Auto € 6,00 

Moto € 3,00 

  

Residenti nei comuni proprietari 50% = € 3,00 riconosciuti con documento di identità 

Abbonamento valli (Auto e Moto) 5 parcheggi 20 euro  

Abbonamento valli (Auto e Moto) per res.pnab 5 parcheggi 10 euro  

Gratuito con ParcoKey 
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VAL DI FUMO 
 

GESTIONE VIABILITÀ 

- continuativo da sabato 19 giugno a domenica 19 settembre; 
- weekend (sabato e domenica): dal 25 settembre al 17 ottobre 

Orario presenza operatori: 7:00 – 18:00 

 

PARCHEGGIO 

- Gestione del Parcheggio Pozzo Cava (o malga Bissina) con l’acquisto online dei ticket fino alle 

6.00 del giorno stesso; 

- I posti auto non venduti tramite il sistema online (ticket non prenotati), potranno essere 

acquistati in loco dal personale addetto con palmare; 

- Negli orari notturni il parcheggio sarà accessibile con pagamento del ticket attraverso il 

parchimetro; in alternativa il personale all’inizio del turno di servizio distribuirà gli avvisi di 

pagamento; 

- Ad esaurimento dei posti auto al Parcheggio Pozzo Cava (o malga Bissina), i veicoli verranno 

gestiti a scalare (P. Pracul), sarà possibile usufruire del servizio NAVETTA BISSINA, tramite il 

quale sarà possibile raggiungere Bissina dai parcheggi utilizzati; 

- Al riempimento di Parcheggio Pozzo Cava (o malga Bissina), infatti, gli operatori scenderanno 

e concentreranno la gestione al P Pracul, nei pressi della Casa del Parco.  

- È prevista la gratuità per tutti i posteggi della valle per i residenti muniti di Pass 

 

MOBILITÀ  

 
1) VAL DI FUMO EXPRESS, ticket acquistabile online e negli Uffici di Apt (Madonna di Campiglio, 

S.A. Mavignola, Pinzolo, Tione, Breguzzo e Pieve di Bono) e delle Pro Loco di Spiazzo, 

Carisolo e Caderzone Terme entro le 7.30, sono previste due corse in entrata e due corse in 

uscita (8:30/10:30-15:00, 17:00) con fermate: 

 

 Sella Giudicarie (Roncone) 

 Lardaro, 

 Praso,  

 Daone,  

 Rist. Bianca,  
 

 Pracul,  

 Boazzo,  

 Nudole,  

 Bissina. 
 

- weekend (sabato e domenica): dal 19 giugno al 1° agosto e dal 4 settembre al 19 

settembre (in misura ridotta); 

- continuativo: dal 7 agosto al 29 agosto; 

 

2) NAVETTA BISSINA ticket acquistabile solo sul posto con palmare da operatore, attivata ad 

orari fissi diversificati in base alla stagionalità. 

- continuativo: dal 7 agosto al 29 agosto; 

- I weekend (sabato e domenica) dal 19 giugno al 1° agosto e dal 4 settembre al 19 

settembre con orari e frequenza ridotta.  
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TARIFFE PARCHEGGI 
  
P Pozzo Cava (o malga Bissina) 

Auto € 6,00 

Moto € 5,00 

Camper € 15,00 

Pullman € 20,00 

Pacchetto due giorni € 6,00 +3,00 

Pacchetto tre giorni € 6,00 +3,00+3,00 

Pacchetto due giorni solo camper € 15,00+ 15.00 

Pacchetto tre giorni solo camper € 15,00+ 15.00+15.00 

  
P Pracul: 

Auto € 4,00 

Moto € 3,00 

Camper € 12,00 

Pacchetto due giorni solo camper € 12,00 + 12.00 

Pacchetto tre giorni solo camper € 12,00+ 12.00+12.00 

Residenti nei comuni proprietari gratuito solo muniti di pass 
rilasciato dal Comune  

Abbonamento valli (Auto e Moto) 5 parcheggi 20 euro  

Abbonamento valli (Auto e Moto) per res.pnab 5 parcheggi 10 euro  

Gratuito con ParcoKey e DoloMeet Guest Card 

  

TARIFFE SERVIZI DI TRASPORTO 
Val di Fumo Express A/R € 5,00 

Navetta Bissina Nudole -  Bissina € 1,50 

Gratuito per bambini fino a 8 anni accompagnati, formula 1 a 1 

Gratuito per con ParcoKey e DoloMeet Guest Card 
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VAL DI TOVEL 
 

GESTIONE VIABILITÀ 

- weekend (sabato e domenica): il 29 e 30 maggio e il 2 giugno il 5 e 6 giugno (gratuitamente), 
dal 2 ottobre al 31 ottobre (a pagamento); lunedì 1° novembre 2021 (a pagamento); 

- continuativo da sabato 12 giugno a domenica 26 settembre. 
Orario presenza operatori: 8:00 – 18:00. 

 

PARCHEGGIO 

- La gestione delle aree di sosta avverrà con due modalità: 

1. acquisto online del parcheggio mediante apposita piattaforma sino alle ore 7.00 del giorno 

stesso; 

2. acquisto in loco mediante palmare tramite gli operatori dislocati all’interno di ciascuna 

area di sosta. 

3. acquisto con POS esclusivamente in località Capriolo 

- Le operazioni di validazione del titolo di acquisto o di pagamento del ticket parcheggio 

avverranno all’entrata di ogni parcheggio dove sarà presente un operatore del Parco che gestirà 

i veicoli consentendo un accesso ordinato alle aree di sosta e un loro corretto posizionamento, 

evitando il formarsi di code sulla strada provinciale; tuttavia il nodo del Capriolo rimarrà 

comunque il riferimento della logistica della valle, soprattutto in funzione del sistema di 

trasporto pubblico; 

- Sarà possibile accedere al P Lago sino al suo riempimento; una volta esaurito lo spazio 

disponibile gli operatori attiveranno la gestione, in sequenza, dei parcheggi Lavacel, Glare, 

Tamburello e Capriolo; contestualmente verrà attivata, mediante l’utilizzo del pannello a 

messaggio variabile sito a Tuenno sulla S.P 73, la comunicazione di esaurimento dei posti auto in 

Val di Tovel; 

- Il punto di accesso e gestione dei veicoli al P Lago sarà dislocato all’altezza dei nuovi servizi 

igienici, dove è presente un piazzale che consente la manovra delle auto, ed il senso di 

circolazione sarà invertito (entrata a destra ed uscita a sinistra) rispetto agli anni precedenti; 

- L’utilizzo delle aree di sosta sarà progressivo a riempimento, non appena si raggiungerà la 

capienza massima di mezzi disponibili si scenderà al parcheggio sottostante garantendo 

un’aggiornata e continua informazione per i veicoli in entrata; 

- Gli operatori del Parco saranno dislocati all’entrata di ogni parcheggio affinché possano gestire 

direttamente l’accesso e il parcheggio dei veicoli fornendo contemporaneamente informazioni 

agli ospiti interessati; 

- Al P Capriolo resteranno sempre degli operatori con il compito sia di dare informazioni utili ai 

turisti sia di gestire la mobilità tramite bus navetta, necessaria anche per garantire lo 

spostamento di coloro che non possono accedere al P Lago e vogliono raggiungere comunque il 

Lago di Tovel; 

- Verrà garantito l’utilizzo in tempo reale del pannello a messaggio varabile posizionato a Tuenno 

affinché il visitatore possa ricevere sempre informazioni aggiornate sullo status delle aree di 

sosta; 

- È previsto un sistema tariffario differenziato in base alla distanza dal Lago, rispettivamente: 

1) P. Lago; 

2) P. Lavacel e (Glare); 

3) P. Tamburello e Capriolo. 



15 

 

- L’interdizione del traffico veicolare (di base dalle 10:30-16:30) dal P Capriolo verrà attivata dal 

personale addetto in loco in ragione del livello di progressivo riempimento dei parcheggi con 

attivazione della mobilità con navette secondo tabella oraria di cui al servizio istituito;  

- Negli orari di funzionamento delle navette verrà garantito l’accesso veicolare ai residenti muniti 

di pass; 

- I veicoli prenotati giunti eventualmente dopo le 10.30 possono avere accesso al P prescelto in 

coda alle navette (specifica previsione nell’ordinanza); 

- L’acquisto per più giornate prevede una tariffa piena per il 1° giorno e tariffe agevolate per i 

successivi; 

- Ad esaurimento di tutti i posti nei parcheggi (Lago- Lavacel – Glare – Capriolo - Tamburello), la 

gestione dei flussi verrà trasferita, in una modalità a scalare, verso Tuenno presso l’area di sosta 

ex Russia con contestuale attivazione del bus navetta; 

- L’utilizzo dell’area ex-Russia, a fronte della concessione del Comune di Ville d’Anaunia, potrà 

ottimizzare i posti auto rimanenti dalla proposta di area Camper e consentire la fermata 

capolinea della navetta, oltre a offrire una dislocazione efficace dei servizi (punto info, gadgets, 

tettoia, servizi igienici); 

- Gestione dei CAMPER: 

1. Istituzione di un’area dedicata presso il P ex-Russia a Tuenno; 

2. La sosta all’interno della valle è consentita solo al P Lavacel; mentre presso il P Lago non 

sarà possibile acquistare ticket per i Camper; 

 

MOBILITÀ 

1) NAVETTA TOVEL ticket acquistabile online entro le 8.00 del giorno stesso, eventuali posti liberi 

possono essere venduti in loco con palmare; tratta dal Capriolo al P Lago A/R nella fascia oraria 

di chiusura del traffico (10.30-16.30) e con frequenza dai 20’ ai 30’ per l’alta o bassa stagione; Le 

fermate previste saranno: 

- Capriolo; 

- Tamburello; 

- Glare; 

- Lavacel; 

- P Lago. 

- BASSA STAGIONE: weekend (sabato e domenica): dal 19 giugno al 4 luglio, continuativo dal 10 

luglio al 30 luglio, dal 30 agosto al 5 settembre; 

- week end (sabato e domenica) dall’11 settembre al 31 ottobre (servizio a chiamata); 

- ALTA STAGIONE: continuativo dal 31 luglio al 29 agosto*; 

*  dal 7 agosto al 22 agosto orario di alta stagione con possibile mezzo aggiuntivo 

 

2) VAL DI TOVEL EXPRESS ticket con acquistabile esclusivamente online entro le ore 8.00 del giorno 

stesso, eventuali posti liberi possono essere venduti in loco con palmare; tratta da Cles al Lago 

A/R; Le fermate previste saranno: 

- Cles (fermata FTM); 

- Cles centro sportivo; 

- Tuenno nord 

- Tuenno ex-Russia; 

- Capriolo; 

- Tamburello; 

- Glare; 

- Lavacel; 
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- P Lago. 

- weekend (sabato e domenica): dal 19 giugno al 4 luglio e dal 11 settembre al 31 ottobre (in 

misura ridotta); 

- continuativo: dal 10 luglio al 5 settembre; 

 

3) VILLE D’ANAUNIA EXPRESS acquistabile online oppure pagamento all’arrivo tramite palmare. Le 

fermate saranno:  

- Cles (fermata FTM) 

- Cles centro sportivo 

- Rallo 

- Tassullo  

- Sanzenone 

- Nanno  

- Portolo 

- Nanno 

- Pavillo 

- Tuenno nord 

- Tuenno 

- Tuenno ex-Russia 

- Capriolo  

- Tamburello 

- Glare 

- Lavacel 

- Lago. 

- weekend (sabato e domenica): dal 19 giugno al 4 luglio e dal 11 settembre al 31 ottobre (in 

misura ridotta); 

- continuativo: dal 10 luglio al 5 settembre; 

TARIFFE PARCHEGGI 

  
P.Lago auto < 9 posti € 10,00 

P. (Glare) e Lavacel auto < 9 posti € 8,00 

P. Capriolo e Tamburello auto < 9 posti € 6,00 

Moto € 5,00 

Camper € 18,00 

Pulmini > di 9 posti € 20,00 

Pullman > di 19 posti € 40,00 

Pacchetto due giorni € 10,00+ € 3,00 

Pacchetto tre giorni € 10,00+3,00 +3,00 

  
Residenti nei comuni proprietari gratuito solo muniti di pass rilasciato dal 

Comune 

Abbonamento valli (Auto e Moto) 5 parcheggi 20 euro  

Abbonamento valli (Auto e Moto) per res.pnab 5 parcheggi 10 euro  

Gratuito con ParcoKey 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



17 

 

 

TARIFFE SERVIZI DI TRASPORTO 
Capriolo – Lago A/R  € 3,00 

Navetta Tovel Capriolo-Lago € 2,00 

Navetta Tovel Lago- Capriolo € 2,00 

Val di Tovel Express Tuenno - Lago A/R € 3,00 

Lago Tuenno Ritorno € 2,00 

Val di Tovel Express Cles - Lago A/R  € 3,00 

Ville d’Anaunia Express A/R € 3,00 

  
Gratuito per bambini fino a 8 anni accompagnati, formula 1 a 1 

Gratuito residenti Comuni di Ville d'Anaunia 

Gratuito con ParcoKey 
 


