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1. Premessa  
“Dolomiti Walking Hotel” è un marchio di prodotto turistico ideato e gestito dal Consorzio 
“Dolomites Walking Hotels”, ovvero un gruppo di albergatori che hanno la passione per la 
montagna e sono profondi conoscitori del territorio. La scelta del nome del marchio 
“Dolomiti Walking Hotel” è stata effettuata alla luce di molteplici considerazioni:  

 alto grado di brand awareness e il posizionamento delle Dolomiti sui mercati di 
riferimento; nello specifico la riconoscibilità del marchio su scala europea e 
mondiale facilita la localizzazione geografica degli hotel coinvolti;  

 specificità e riconoscibilità del marchio di prodotto legato al territorio Trentino-
Dolomiti come strumento per valorizzare la localizzazione territoriale del marchio; 

 tutti gli hotel aderenti al marchio sono accomunati dall’ubicazione nei pressi delle 
Dolomiti o dalle escursioni programmate si vedono le vette; 

 il core business del club e il target di clientela di riferimento devono essere 
facilmente identificabili: ossia che ci si indirizzi a escursionisti e camminatori.  

 
Gli aderenti forniscono un insieme di servizi specifici destinato a soddisfare la clientela di 
escursionisti.  
Il marchio di prodotto ha la caratteristica di essere stato pensato, progettato e realizzato 
partendo dal basso, valorizzando la concreta esperienza degli operatori sul campo. 
Questa metodologia, denominata “bottom-up”, prevede appunto che le iniziative nascano 
dal basso coinvolgendo gli operatori, ed è quella seguita dall’Ufficio Marketing 
dell’Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche secondo le direttive della 
progettazione comunitaria di sviluppo turistico locale. Gli albergatori negoziano e 
condividono le proposte, contenuti e fasi di sviluppo studiate dal tecnico. 
L’approccio bottom-up consente di creare un percorso di lavoro comune tra gli 
albergatori, condividendo la stessa filosofia e valori legati all’accoglienza e 
all’interpretazione dell’esperienza dell’escursionismo. Infatti gli aderenti al marchio non 
solo sono appassionati escursionisti ma desiderano trasmettere la loro passione 
all’ospite consigliando i sentieri da percorrere più adatti per ogni esigenza. 
Per offrire un servizio comune il disciplinare è nato dalla condivisione da parte di un 
gruppo di albergatori delle loro esperienze e conoscenze. E’ il prodotto di un lungo 
percorso durato un anno tra i soci fondatori del Consorzio e lo sviluppo dell’idea, gli studi 
di fattibilità, il coordinamento e il piano di marketing sono stati effettuati dall’Ufficio 
Marketing ASAT. Gli alberghi sono caratterizzati da una gestione “familiare” e gli 
albergatori aderenti ospitano da molti anni escursionisti e quindi conoscono per 
esperienza le loro esigenze.  

 
2. Filosofia 
Gli aderenti al marchio di prodotto condividono la passione per la montagna e la vogliono 
trasferire ai loro ospiti sostenendo in tal modo la conoscenza del territorio trentino, la sua 
cultura e le sue tradizioni.  
L’albergatore che aderisce al marchio desidera far vivere all’escursionista un’esperienza 
completa di scoperta dell’area in cui è inserito: la struttura alberghiera è vocata alla 
montagna, il suo personale saprà fornire informazioni esaustive, l’organizzazione 
faciliterà lo svolgimento delle escursioni, la cucina introdurrà l’escursionista alla scoperta 
dei prodotti del territorio. 
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3. Obiettivi marchio di prodotto  
Il marchio di prodotto turistico “Dolomiti Walking Hotel” si propone di realizzare i seguenti 
obiettivi, inseguendo lo scopo di raggiungere un’elevata qualità ed eccellenza: 
Soddisfare le richieste degli escursionisti: 

  attrarre la nicchia di mercato dei “turisti escursionisti” e far conoscere la montagna 
anche ai meno preparati, facendo apprezzare il contatto con la natura, la tranquillità 
e le doti terapeutiche della montagna; 

  riunire e collegare gli albergatori aderenti particolarmente vocati e appassionati di 
montagna garantendo all’escursionista di poter godere di tutti i servizi indicati nel 
disciplinare; 

  proporre eventi ed attività escursionistiche anche al di fuori dei “periodi di punta” 
per far conoscere meglio la montagna e permettere all’ospite di assaporare il 
silenzio e la pace della natura trentina.  

Promuovere il territorio Trentino nella sua unicità: 
  svolgere azioni di informazione, documentazione e promozione volte ad aumentare 

l’interesse per la montagna e il territorio; 
  promuovere le bellezze del Trentino, i suoi sapori e la sua cultura; 
  collaborare con gli enti territoriali per sostenere iniziative volte alla valorizzazione 

del territorio. 
Creare un nuovo turismo di qualità: 

  cercare di sviluppare un turismo legato all’ambiente, non “mordi e fuggi” e più 
emozionale; 

  puntare ad un continuo incessante miglioramento degli standard dell’offerta; 
  organizzare momenti formativi tra le strutture alberghiere aderenti al fine di 

migliorare la loro preparazione e quindi la loro offerta turistica; 
  proporre al turista i ritmi “lenti” della montagna per assaporare meglio la vacanza.  
  L'obiettivo del marchio di prodotto è la destagionalizzazione del turismo estivo. 

Visto che il Trentino nella stagione invernale è ben posizionato, il marchio vuole 
sostenere il turismo nella stagione estiva e in particolare nel periodo di giugno e 
settembre. Tale strategia permette di creare le condizioni per un migliore sviluppo 
turistico delle zone montane ed un incremento occupazionale e reddituale per tutta 
la comunità montana. 

Obblighi degli aderenti: 
  favorire la commercializzazione del marchio di prodotto turistico “Dolomiti Walking 

Hotel”; 
  aumentare la durata della stagione turistica estiva, soprattutto a giugno e 

settembre; 
  rispettare i criteri stabiliti dal disciplinare; 
  utilizzare il marchio in conformità al disciplinare ed alle decisioni adottate dal 

Soggetto gestore. 
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4. Il Disciplinare 
 

4.1 Atmosfera 
L’albergatore deve trasmettere la sua passione per la montagna e questa passione deve 
risultare dal suo albergo. L'ospite deve essere accompagnato nella scoperta della 
montagna, dei suoi valori e dei suoi ritmi “lenti”. 

 
4.2 Il paradiso degli escursionisti 
Presenza in albergo di un conoscitore della montagna, di seguito definito “Referente degli 
escursionisti”, che, tra l’altro: 

 il giorno d’arrivo degli ospiti presenta il programma, i servizi e le attività proposte 
dalla struttura per il periodo di permanenza, in italiano, in tedesco ed eventualmente 
anche in lingua inglese, favorendone la partecipazione; 

 fornisce informazioni utili sui sentieri da percorrere, sui luoghi da visitare, 
sull’esistenza di negozi sportivi, di scuole di alpinismo, di funivie e rifugi nella zona, 
di eventi di particolare pregio; 

 si pone come referente dell’ospite e dello staff per tutte le questioni inerenti 
all’escursionismo; 

 gestisce gli eventuali problemi degli escursionisti; 
 frequenta i corsi di formazione obbligatori promossi dal Soggetto gestore. 

 
4.3 L’offerta escursionistica: 
Gli aderenti devono proporre almeno tre escursioni settimanali tarate sulle esigenze 
dell'utenza (tranquille passeggiate in mezzo alla natura, tour montani, escursioni con 
guida alpina e accompagnatore di territorio, escursioni nordic walking, arrampicate, ecc.). 
L’aderente organizza almeno una escursione settimanale che permetta la vista delle 
cime dolomitiche. 
L'aderente informa gli ospiti anche delle escursioni organizzate da altri soggetti (ad 
esempio APT e Parchi) e offre ai clienti un'assistenza personalizzata per preparare le 
uscite non guidate e apprezzare meglio il territorio. 
Gli albergatori garantiscono la presenza, su richiesta, di una guida alpina o di altra figura 
professionale abilitata all'accompagnamento (ad esempio accompagnatore di territorio, 
istruttore di nordic walking, ecc...) che offre le proprie attività: scalate, ferrate, ghiacciai, 
escursioni in luoghi non abituali. 
L'albergatore deve indicare ai propri clienti attività culturali o di altro tipo che possono 
essere effettuate in caso di maltempo (visite a musei, città, chiese, castelli, ecc...). 

 
4.4 Un tranquillo cammino di scoperta 
In ogni struttura aderente deve essere presente un corner dedicato all’escursionista in 
cui trova tutte le informazioni che possono interessargli: 

 banco informazioni con cartine topografiche (almeno 10 scala 1:25.000), guide 
naturalistiche o sulla cultura e le cartine stradali inerenti alle escursioni proposte e al 
Trentino o anche ad altre regioni (almeno 10 scala 1:50.000) in lingua italiana, 
inglese e tedesca e il materiale informativo del marchio di prodotto; 

 biblioteca sul territorio con almeno 20 libri, in parte in lingua italiana, inglese e 
tedesca, alcune riviste di montagna, guide e vademecum sul corretto 
comportamento degli escursionisti in montagna (preparazione fisica, regole base 
sull'attività e sull'abbigliamento e gestione della fase successiva all'escursione); 

 bacheca dove vengono esposti i programmi in tre lingue e le previsioni 
meteorologiche, le offerte delle scuole di alpinismo presenti in zona, le indicazioni di 
eventuali convenzioni con i rifugi e dei servizi attivabili in caso di emergenza in 
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montagna, le schede delle gite in cui si indica il grado di difficoltà (facile, 
impegnativa, molto impegnativa), il luogo di partenza e di arrivo, il punto più alto, il 
tempo di percorrenza, il dislivello in salita ed in discesa, la descrizione del percorso, 
la presenza di ristori/rifugi ed acqua durante la gita, indicazione su costi aggiuntivi 
(parcheggio e funivie), estratto di mappa, fotografie. 

Inoltre la struttura aderente deve offrire al cliente:  
 la possibilità di noleggiare, gratuitamente o con cauzione, zaini, bastoni da 

montagna, borracce per acqua, kway; 
 il servizio di asciugatura di scarpe, scarponi e indumenti bagnati; 
 il servizio di lavaggio degli indumenti con lavatrice a gettone o con servizio 

lavanderia, anche esterno. 
Gli aderenti possono offrire al cliente: 

 possibilità di acquisto delle cartine e del kit per escursionista; 
 possibilità di noleggio, anche a pagamento, del sacco lenzuolo, altimetri, barometri 

e di altro materiale necessario all'escursione (es. ramponi, set ferrata, ecc...). 
 

4.5 Una montagna di sapori 
Gli alberghi propongono il meglio della nostra cucina e utilizzano prevalentemente i 
prodotti locali della zona di riferimento. 

 La colazione è servita con ricco buffet e prodotti tipici (dolce e salato). 
 La cena deve prevedere piatti tipici, specialità vegetariane e cucina dietetica. 
 Sul buffet devono essere presenti almeno 5 tipi di verdura fresca. 
 Si devono utilizzare i prodotti locali identificativi della zona (ad esempio Casolet per 

la Val di Sole, Melinda per la Val di Non, ecc.). 
 La carta dei vini deve prevedere almeno 20 etichette trentine e 5 etichette di 

grappe. 
 Si deve garantire l'elasticità degli orari per soddisfare le esigenze dell'escursionista 

e dare la possibilità di prima colazione e pranzo al sacco. Il pranzo al sacco deve 
contenere anche elementi energetici adatti all'escursionista (come la  frutta, ecc...). 

 L'albergo deve dare la possibilità a chi rientra dalle escursioni nel primo pomeriggio 
di fare una merenda con bevande calde. 

  
4.6 Rispetto per l’ambiente 
L’albergo deve essere attento alla tutela dell’ambiente e si impegna:  

 ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti; 
 ad adottare forme di risparmio energetico ed idrico; 
 ad utilizzare in modo attento i detersivi, detergenti e disinfettanti; 
 a sensibilizzare i clienti sui temi ambientali con messaggi nelle camere e in bagno 

che invitano a limitare la richiesta di cambio di asciugamani, caldeggiare il risparmio 
dell’acqua e della luce elettrica; 

 ad informare gli ospiti sulla corretta fruizione della montagna (disciplina relativa alla 
raccolta di funghi e fiori, obbligo di riportare i rifiuti a valle, consigliare di non uscire 
dai sentieri segnalati e diffusione dei consigli C.A.I.-S.A.T.); 

 sostenere la mobilità alternativa informando i clienti sull'esistenza dei mezzi pubblici 
e promuovere l'utilizzo delle biciclette; 

 a limitare, se possibile, l'utilizzo degli automezzi anche per effettuare le escursioni, 
promuovendo un approccio lento alla montagna e ridurre al minimo le conseguenze 
ambientali negative derivanti dall'attività escursionistica; 

 ad un miglioramento continuo sul tema ambientale. 
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4.7 Ospitalità e accoglienza  
Prima dell’arrivo degli ospiti: 

 reciproca raccomandazione: indicazione di un altro esercizio aderente al marchio di 
prodotto, se l’esercizio fosse al completo o chiuso nel periodo richiesto; 

 risposta celere alle domande di informazione o di prenotazione dei clienti effettuate 
via mail entro 24 ore. 

 All'arrivo degli ospiti: 
 la reception informa della possibilità di usufruire di transfert a pagamento da e per 

aeroporti, stazioni, escursioni; 
 tutti gli addetti alla reception devono essere in grado di dare informazioni in merito 

ai programmi esposti anche in lingua straniera. 
 

4.8 Strategie di marketing 
 Il Soggetto gestore provvede a stampare materiale informativo del marchio di 

prodotto in italiano, inglese e tedesco da distribuire nella reception e nelle camere 
degli alberghi aderenti. 

 Nel sito web di ogni singolo aderente deve essere presente il logo e il nome del 
marchio di prodotto. 

 Il marchio deve essere esposto all’esterno e all’interno della struttura (bandiere, 
cartellonistica, ecc.) secondo le modalità individuate dal Soggetto gestore. 

 Il Soggetto gestore provvede a stipulare accordi con i rifugi in quota per i 
pernottamenti. 

 I prezzi degli alberghi (ovvero delle unità abitative) devono essere in linea con quelli 
delle altre strutture di pari categoria della zona di riferimento. 

 Gli aderenti concordano politiche commerciali e di prodotto attrattive in modo da 
sostenere l'afflusso turistico nei periodi di bassa stagione e di sviluppare sinergie 
con gli attori territoriali al fine di valorizzare le attività già promosse e valorizzare 
l'intera offerta del territorio. 

 
4.9 Ulteriori criteri di mantenimento del marchio 
L’aderente si impegna: 

 a partecipare alle iniziative di monitoraggio della soddisfazione del cliente attraverso 
gli strumenti che saranno ritenuti più opportuni (questionario, libro dei consigli, web); 

 ad un miglioramento continuo del servizio e della struttura anche grazie al confronto 
con gli altri aderenti e la formazione; 

 ad adeguarsi ai nuovi criteri individuati dalle revisioni periodiche del disciplinare. 
 

4.10 Revisione periodica del disciplinare 
Il Soggetto gestore potrà modificare il contenuto del disciplinare qualora ne ravvisi 
l’esigenza. 

 
4.11 Controllo qualità 
Il controllo dei servizi offerti viene affidato direttamente all’ospite che, una volta lasciato 
l’albergo, può esprimere il suo giudizio attraverso un questionario di customer satisfaction 
compilabile sul sito internet o inviabile al Soggetto gestore. Nel questionario sarà 
predisposto per l’ospite la possibilità di fornire dei consigli per il miglioramento continuo 
della qualità dei servizi erogata dagli aderenti al marchio di prodotto turistico. 
Le verifiche, a discrezione della Commissione di Valutazione e Garanzia, potranno 
essere svolte ad esempio anche tramite: 

 questionari da somministrare direttamente negli alberghi; 
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 autocertificazioni da effettuarsi annualmente e per ogni aggiornamento di servizi e 
di struttura, in cui l'aderente dichiara di aver mantenuto la qualità verificata al 
momento dell'adesione al marchio e/o le modifiche intervenute; 

 visite a campione; 
 visite di Mistery Guest; 
 altre modalità decise dal Soggetto gestore. 
 Altro momento di controllo della qualità delle strutture è garantito 

dall'organizzazione dell'assemblea annuale presso una delle strutture aderenti al 
marchio. In tal modo si controlla il livello di qualità della struttura ospitante e si 
favorisce il miglioramento continuo delle altre strutture grazie al confronto con quelle 
degli altri aderenti. 

 
4.12 Modalità di formazione 
Il Soggetto gestore organizza ogni due anni un percorso formativo di base per tutti coloro 
che vogliono aderire al marchio. Inoltre una volta all’anno lo stesso organizza un 
seminario di almeno un giorno (che può essere itinerante sui territori dei soci aderenti per 
favorire la coesione di gruppo) per mantenere e migliorare le conoscenze degli aderenti e 
organizza momenti formativi a cui l'aderente deve partecipare quali ad esempio la 
fotografia, la psicologia, la cura e la soddisfazione dell’ospite, ecc. Le lezioni proposte per 
l’ammissione al marchio verteranno prevalentemente su tematiche legate al territorio e 
all'escursionismo. Per esempio potranno avere come oggetto: 

 conoscenza del territorio 
 tecniche e attrezzatura dell’escursionismo 
 prodotti enogastronomici dell’area di pertinenza 
 orientamento e meteorologia 
 storia e geografia 
 preparazione fisica (nordic walking ecc) 
 primo soccorso in montagna. 

Requisito fondamentale è la frequenza annuale ai corsi di formazione. 
Il nuovo aderente potrà in alternativa effettuare autonomamente l'iter formativo a sue 
spese anche con enti convenzionati. Precondizione all'adesione al marchio è la 
partecipazione al corso formativo promosso dal Soggetto gestore o l'aver ottenuto 
autonomamente presso gli enti convenzionati la formazione necessaria per aderire. I titoli 
di guida alpina, aspirante guida ed accompagnatore di territorio sono sufficienti a 
comprovare la necessaria formazione del richiedente per l’adesione al marchio di 
prodotto. 

 
4.13 Modalità di adesione al marchio 
La domanda di adesione al marchio di prodotto deve essere presentata dall’interessato al 
Soggetto gestore entro il 30 aprile di ogni anno. 
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 

 l’autocertificazione della presenza di tutti i requisiti richiesti dal disciplinare; 
 l’impegno a rispettare gli obblighi fissati dal Soggetto gestore; 
 fotocopia del certificato di agibilità/abitabilità della struttura. 

La domanda viene esaminata dal Soggetto gestore il quale, previo sopralluogo nella 
struttura, esprimerà il proprio giudizio sulla partecipazione al marchio del richiedente, 
previo parere vincolante della Commissione di Valutazione e Garanzia. 
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4.14 Oneri finanziari 
L’aderente deve versare annualmente la quota di Euro 1.200,00 (esclusa IVA). 
La quota deve essere versata entro trenta giorni dalla comunicazione di esito positivo 
dell’istruttoria di adesione o, per il rinnovo annuale, entro il 31 marzo di ogni anno. 
Per la richiesta di prima adesione al marchio dovrà essere versata l’ulteriore somma di 
Euro 500,00 (compresa IVA) per le spese accessorie (non rimborsabili). 
Gli aderenti devono inoltre mettere a disposizione del Soggetto gestore n. 7 notti per una 
persona per attività di co-marketing e promozione. 
Chi, salvo valide motivazioni, non parteciperà alla giornata di seminario di formazione 
annuale dovrà versare una penale di Euro 200,00 (compresa IVA). 

 
4.15 Commissione di Valutazione e Garanzia 
La Commissione di Valutazione e Garanzia è composta da un numero minimo di 3 (tre) 
membri, scelti tra gli aderenti o tra riconosciuti esperti. Possono far parte della 
Commissione un funzionario del Servizio Turismo della PAT e/o un collaboratore della 
Trentino S.p.a. e/o delle APT di ambito. 
La Commissione di Valutazione e Garanzia dura in carica 3 (tre) anni, con possibilità di 
rinnovo, e comunque cessa dalle funzioni con la decadenza dell’Organo direttivo del 
Soggetto gestore. 
La Commissione di Valutazione e Garanzia, sulla base del disciplinare e degli indirizzi 
definiti dal Soggetto gestore, verifica le richieste di adesione al marchio nonché valuta i 
casi di sospensione e di ritiro del marchio. 
La Commissione di Valutazione e Garanzia svolge anche un ruolo di consulenza e 
supporto e fornisce indicazioni operative e pareri ai richiedenti, sia in sede di sopralluogo 
che su specifica richiesta. 
Le verifiche sono effettuate nel periodo di apertura dell’esercizio. 
La Commissione di Valutazione e Garanzia svolge inoltre le verifiche relative al controllo 
della qualità, nonché rileva la fondatezza delle diffuse e perduranti segnalazioni di 
insoddisfazione da parte degli ospiti. 

 
4.16 Sospensione e ritiro del marchio, recesso dell’aderente 
Sia nel caso di sospensione, di ritiro che recesso del marchio di prodotto turistico, 
l'aderente viene escluso da tutti gli strumenti di comunicazione (a parte quelle cartacei 
già pubblicati) e non può più utilizzare il marchio medesimo. 
Il mancato pagamento entro un mese dalla scadenza del versamento delle quote annuali 
espone l’aderente inadempiente al recupero coattivo delle somme dovute e, previa diffida 
ad adempiere, può comportare la sospensione temporanea dell'aderente fino a 
regolarizzazione della propria posizione. 
Inoltre il Soggetto gestore del marchio può sospendere e/o ritirare il marchio all’aderente: 

 che in qualunque modo danneggia o tenta di danneggiare moralmente e 
materialmente il marchio o fomenti dissidi tra gli aderenti; 

 che non osserva le disposizioni contenute nel presente disciplinare e nelle 
deliberazioni legalmente prese dall’organo direttivo del Soggetto gestore; 

 che si rende moroso nel versamento dei contributi a qualunque titolo dovuti e non 
adempie puntualmente agli obblighi assunti verso il marchio o nei confronti di terzi 
per iniziative promosse dal Soggetto gestore; 

 che svolge attività contrastante con gli scopi del marchio od in concorrenza con gli 
stessi; 

 che è soggetto a procedure fallimentari, di amministrazione controllata e di 
liquidazione coatta amministrativa, nonché dichiarato interdetto od inabilitato;  
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 quando la Commissione di Valutazione e Garanzia rilevi la fondatezza delle diffuse 
e perduranti segnalazioni di insoddisfazione da parte degli ospiti; 

 quando l'aderente non partecipa, in modo reiterato e senza giustificato motivo, ai 
momenti formativi promossi dal Soggetto gestore. 

 Il Soggetto gestore, qualora ritenga possibile che l'aderente possa sanare 
rapidamente la sua situazione d'irregolarità, previa comunicazione scritta, può 
sospendere l’utilizzo del marchio  fissando un termine per il ripristino. Il mancato 
adempimento entro il termine indicato comporta il ritiro del marchio. 

 L'aderente può recedere dal marchio a partire dal quarto anno successivo alla sua 
costituzione o dalla sua adesione, ed ogni anno seguente, comunicando la propria 
intenzione di recedere mediante inoltro all’organo direttivo del Soggetto gestore di 
raccomandata A.R. almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio ricettivo.  

 
4.17 Utilizzo del Marchio di prodotto turistico 
Sono attribuiti al Soggetto gestore tutti i poteri di controllo, di monitoraggio, di sanzione 
collegati all’utilizzo del marchio e del relativo logo. 

 
4.18 Altre disposizioni 
Il Soggetto gestore può assegnare direttamente il marchio agli esercizi che hanno 
partecipato in modo attivo al progetto di formazione del presente marchio di prodotto. 

 
4.19 Sede 
Il Consorzio “Dolomites Walking Hotels”, titolare del marchio di prodotto “Dolomiti 
Walking Hotel” ha sede presso l’Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche della 
Provincia di Trento – via Degasperi n. 77 – 38100 TRENTO. 
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5. Regole di servizio, regole strutturali ed “atmosfera” 
 

Autocertificazione dei criteri di adesione 
 

 
5.1 Regole di servizio 
 
Requisiti obbligatori 
 
5.1.1 Referente per gli escursionisti 
Ogni esercizio garantisce l'individuazione e la formazione di un referente per gli 
escursionisti con i seguenti compiti: 

 presenta agli escursionisti il programma, i servizi e le attività proposte dalla struttura 
per il periodo di permanenza, in italiano, in tedesco ed eventualmente anche in 
lingua inglese, favorendone la partecipazione; 

 fornisce informazioni utili sui sentieri da percorrere, sui luoghi da visitare, 
sull’esistenza di negozi sportivi, di scuole di alpinismo, di funivie e rifugi nella zona, 
di eventi di particolare pregio; 

 facilita la soddisfazione delle esigenze particolari dell’escursionista: colazione 
anticipata, richiesta di particolari servizi delle guide alpine, ecc; 

 si pone come referente dell’ospite e dello staff per tutte le questioni inerenti 
all’escursionismo; 

 gestisce le eventuali lamentele degli escursionisti e raccoglie i loro consigli e 
suggerimenti; 

 è in grado di comprendere e parlare almeno la lingua tedesca; 
 frequenta i corsi di formazione obbligatori promossi dal Soggetto gestore. 

 
5.1.2 Reception  

 Tutti gli addetti alla reception devono essere in grado di dare informazioni in merito 
ai programmi esposti anche in lingua straniera. 

 La reception informa della possibilità di usufruire di transfert a pagamento da e per 
aeroporti, stazioni, escursioni. 

 
5.1.3 Offerta escursionistica 
Tutte le strutture aderenti devono: 

 proporre almeno tre escursioni settimanali tarate sulle esigenze dell'utenza 
(tranquille passeggiate in mezzo alla natura, tour montani, escursioni con guida 
alpina e accompagnatore di territorio, escursioni nordic walking, arrampicate, ecc.); 

 organizzare almeno una escursione settimanale che permetta la vista delle cime 
dolomitiche; 

 informare gli ospiti anche delle escursioni organizzate da altre soggetti (ad esempio 
APT e Parchi); 

 offrire ai clienti un'assistenza personalizzata per preparare le uscite non guidate al 
fine di far apprezzare meglio il territorio; 

 garantire la presenza, su richiesta, di una guida alpina o di altra figura professionale 
abilitata all'accompagnamento (ad esempio accompagnatore di territorio, istruttore 
di nordik walking, ecc...) che offre le proprie attività: scalate, ferrate, ghiacciai, 
escursioni in luoghi non abituali; 

 indicare ai propri clienti attività culturali o di altro tipo che possono essere effettuate 
in caso di maltempo (visite a musei, città, chiese, castelli, ecc.). 
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5.1.4 Cucina 
Gli alberghi propongono il meglio della nostra cucina e utilizzano prevalentemente i 
genuini prodotti locali. 

 La colazione è servita con ricco buffet e prodotti tipici (dolce e salato). 
 La cena deve prevedere piatti tipici, specialità vegetariane e cucina dietetica. 
 Sul buffet devono essere presenti almeno 5 tipi di verdura fresca. 
 Utilizzo di prodotti locali identificativi della zona (ad esempio Casolet per la Val di 

Sole, Melinda per la Val di Non, ecc.). 
 La carta vini deve prevedere almeno 20 etichette trentine e 5 etichette di grappe. 
 Elasticità degli orari per soddisfare le esigenze dell'escursionista. 
 Possibilità di prima colazione e pranzo al sacco. Il pranzo al sacco deve contenere 

anche elementi energetici adatti all'escursionista (es. cioccolata, frutta, ecc.). 
 Possibilità per chi rientra dalle escursioni nel primo pomeriggio di fare una merenda 

con bevande calde. 
 

5.1.5 Sostenibilità 
L’albergo deve essere attento alla tutela dell’ambiente e si impegna:  

 ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti; 
 ad adottare forme di risparmio energetico ed idrico; 
 ad utilizzare in modo attento i detersivi, detergenti e disinfettanti; 
 a sensibilizzare i clienti sui temi ambientali con messaggi nelle camere e in bagno 

che invitano a limitare la richiesta di cambio di asciugamani, caldeggiare il risparmio 
dell’acqua e della luce elettrica;  

 ad informare gli ospiti sulla corretta fruizione della montagna (disciplina relativa alla 
raccolta di funghi e fiori, sull'obbligo di riportare i rifiuti a valle) e sul giusto modo di 
interagire con essa (consigli CIA/SAT); 

 a sostenere la mobilità alternativa informando i clienti sull'esistenza dei mezzi 
pubblici, di navette e consigliando l'uso delle biciclette; 

 a consigliare un approccio diverso alla montagna, evitando di inquinarla e limitando 
al massimo l'utilizzo degli automezzi (anche nelle escursioni organizzate); 

 ad un miglioramento continuo sul tema ambientale. 
 

5.1.6 Noleggio materiale da montagna 
Ogni albergo deve dare agli escursionisti la possibilità di noleggiare, gratuitamente o 
con cauzione: 

 zaini; 
 bastoni da montagna; 
 borracce per acqua; 
 kway. 

 
5.1.7 Servizio asciugatura indumenti e scarponi 

 Le strutture aderenti devono offrire il servizio di asciugatura di scarpe, scarponi e 
indumenti bagnati. 

 
5.1.8 Servizio lavaggio indumenti 

 Possibilità di lavaggio degli indumenti con lavatrice a gettone o con servizio 
lavanderia anche esterno (convenzioni). 
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Requisiti facoltativi  
 

 possibilità di vendita delle cartine escursionistiche e stradali 
 possibilità di vendita del ‘kit per escursionista’ 
 possibilità di noleggio, anche a pagamento di: 

a. sacco lenzuolo; 
b. altimetri;  
c. barometri; 
d. ramponi; 
e. set da ferrata; 
f. altro materiale escursionistico (corde, chiodi, set pronto soccorso) 

 
5.2 Regole strutturali 

 
5.2.1 Il corner per gli escursionisti 
Ogni albergo deve avere un corner per gli escursionisti in cui sono presenti: 

 un banco informazioni con cartine topografiche (almeno 10 scala 1:25.000), guide 
naturalistiche o sulla cultura e le cartine stradali inerenti alle escursioni proposte e al 
Trentino o anche ad altre regioni (almeno 10 scala 1:50.000) in lingua italiana, 
inglese e tedesca e il materiale informativo del marchio di prodotto; 

 una biblioteca sul territorio con almeno 20 libri sul tema montagna/natura, in parte in 
lingua italiana, inglese e tedesca, alcune riviste di montagna e guide e vademecum 
sul corretto comportamento degli escursionisti in montagna (preparazione fisica, 
regole base sull'attività e sull'abbigliamento e gestione fase successiva 
all'escursione); 

 bacheca dove vengono esposti i programmi in tre lingue e le previsioni 
meteorologiche, le offerte delle scuole di alpinismo presenti in zona, le indicazioni di 
eventuali convenzioni con i rifugi e dei servizi attivabili in caso di emergenza in 
montagna, le schede delle gite in cui si indica il grado di difficoltà (facile, 
impegnativa, molto impegnativa), il luogo di partenza e di arrivo, il punto più alto, il 
tempo di percorrenza, il dislivello in salita ed in discesa, la descrizione del percorso, 
la presenza di ristori/rifugi ed acqua durante la gita, indicazione su costi aggiuntivi 
(parcheggio e funivie), estratto di mappa, fotografie. 

 
5.2.2 Altri requisiti strutturali 

 Brochure di benvenuto del marchio nelle camere degli alberghi aderenti. 
 Esposizione della cartellonistica del marchio nella struttura. 
 Permettere ai clienti di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti installando gli 

appositi contenitori. 
 Adozioni di forme di risparmio energetico e idrico. 

 
 

5.2.3 Atmosfera 
L’albergatore deve trasmettere la sua passione per la montagna e questa passione 
deve risultare dal suo albergo.  
L'ospite deve essere accompagnato nella scoperta della montagna, dei suoi valori e dei 
suoi ritmi “lenti”. 
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6. Gli aderenti al marchio 
 
Cogolo di Peio, Val di Sole 
Ortles ***              Fam. Pretti  0463 754073    www.hotelortles.it 
 
Madonna di Campiglio, Val Rendena 
Miramonti ****  Fam. Antonioli 0465 441021    www.miramontihotel.com 
 
Molveno, Altopiano della Paganella 
Alpotel Venezia***  Fam. Donini  0461 586920    www.alpotel.it 
Florida ***            Fam. Frizzera 0461 586905   www.emozionemontagna.it 
Lago Park Hotel ***  Fam. Giordani 0461 586030    www.dolomitiparkhotel.com 
 
San Lorenzo in Banale, Valli Giudicare 
Opinione*** Fam. Baldessari 0465 734039    www.hotelopinione.com 
 
Val di Fassa 
Canazei 
Albergo Astoria – Ristorante de Tofi****, Canazei   Fam. Debertol   
       0462 601302     www.hotel-astoria.net 
Lupo Bianco****   Fam. Talmon 0462 601330     www.hotellupobianco.it            
 
Vigo di Fassa 
Renato****   Famiglia Carpano 0462 764006    www.hotelrenato.it 
 
Moena 
Laurino***    Famiglia Galbusera 0462 573238   www.hotellaurino.com 
El Laresh*** Fam. Franceschetti 0462 574346   www.laresh.com 
 
Val di Fiemme 
Bellamonte 
Sole***  Famiglia De Chiusule 0462 576299    www.hsole.it 
 
Tesero loc. Stava 
Berg Hotel Miramonti***   Fam. Mich  0462814177    www.berghotelmiramonti.it 
 
San Martino di Castrozza, Primiero  
Alpino*** Famiglia Nicoletti   0439768881    www.hotelalpino.it       

 


