La CartoGuida
del
PARCO MINIERE LAGORAI
Adesione alla Rete di sostenitori dell’iniziativa Parco Miniere Lagorai
Il Comitato Parco minerario dell'Alta Valsugana e Bersntol si sta impegnando per lo sviluppo
turistico e culturale dell’Alta Valsugana: un territorio che affonda le radici nel passato della sua
storia mineraria ma guarda al futuro con rinnovato interesse per la riscoperta, anche in chiave
geoturistica, delle proprie geo-risorse ambientali e culturali.
A tal fine il Comitato ha realizzato la CartoGuida del Parco Miniere Lagorai, una piattaforma
cartografica dedicata alla valorizzazione unitaria delle bellezze del nostro territorio. In essa sono
rappresentate le proposte di itinerari per una attenta lettura delle tracce del passato che riaffiorano
dal nostro sottosuolo e per la visita con modalità slow legate alla nuove forme di mobilità elettrica
(e-bike).
A completamento dell’offerta turistica veicolata con le proposte di visita presso i musei e con gli
itinerari sarebbe importante poter proporre ai visitatori del Parco una Rete di imprese del territorio
in grado di fornire servizi di ristorazione, pernottamento, noleggio di e-bike e vendita di prodotti.
Gli aderenti alla Rete del Parco compariranno sulla CartoGuida del Parco sia nella versione di
piattaforma cartografica online sia nella versione cartacea.
Per far parte delle Rete del Parco minerario è richiesto il versamento di una quota fissa una
tantum (per una volta soltanto) pari a 250 € da versare sul conto corrente bancario Cassa Rurale
Alta Valsugana IBAN IT61L0817835220000000100187 intestato al Comitato Parco minerario Alta
Valsugana e Bersntol con la seguente casuale: avanti tutta con il Parco Miniere Lagorai !
Per formalizzare l’adesione occorre spedire al Comitato Parco Minerario Alta Valsugana e
Bersntol, unitamente al modulo compilato, la copia del bonifico all’indirizzo e-mail:
info@parcominerarioaltavalsugana.it o consegnarlo alla sede del Comitato in Piazza Serra 10/APergine Valsugana
Il Presidente del Comitato Parco Minerario
Alta Valsugana e Bersntol

Mauro Stulzer

Letto quanto sopra, il rappresentante legale della Ditta/operatore
_______________________________________________
con la presente chiede che la sua attività sia geolocalizzata e rappresentata, sulla Carto
Guida del Parco in corso di realizzazione con la seguente descrizione (Max 140 caratteri
spazi inclusi):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Fotografia: (allegare fotografia)
Località:_________________________________________________________________
Nome dell’Azienda:________________________________________________________
Partita IVA o Codice Fiscale__________________________________________________

Tipologia: Bar

Ristorante

Azienda agricola

Agritur

Negozio

B&B

Servizi offerti:

ristorazione

pernottamento

noleggio bike/e-bike

vendita prodotti

Data e Firma_____________________________________________________________

