
Questa è una stazione di ricarica per la batteria 
della tua e-bike; è stata �nanziata dalla Provincia Autono-
ma di Trento (Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protet-
te) e realizzata dall'Ente Parco Naturale Paneveggio-Pale 

di San Martino.

Il servizio di ricarica viene messo a disposizione dall'En-
te Parco e dai gestori dei locali, per incentivare una mobi-
lità sostenibile nel territorio del Parco. Nella mappa qui 
accanto trovi la posizione delle altre postazioni realizzate 

in alcuni punti strategici delle Valli di Primiero e Vanoi.

ISTRUZIONI
1 Chiedi al gestore le chiavi dello sportello, lasciando un 

documento in cauzione;

2 Collega la tua batteria alla presa di corrente. La ricarica 
è o�erta dal gestore del locale, quindi non avrai costi;

3  Se vuoi puoi chiudere a chiave lo sportello;

4  Rilassati e goditi la bellezza del territorio che ti accoglie;

5 Finita la tua attesa, quando la ricarica è terminata, ricorda 
di riportare le chiavi e ritirare il tuo documento e… riparti 

RICARICATO!

 Buon Viaggio!

Attenzione! A�ronta il tuo itinerario con pru-
denza utilizzando la viabilità principale e forestale e 
SOLO i sentieri su cui è consentito l'uso della bike; nella 

cartina a �anco trovi tutti i percorsi evidenziati:
 

Fuori dal Parco ci sono altre normative e maggiori 
possibilità di percorrenza su sentieri. 

Stazion e di r icari ca e-bike
This is a charging point for the battery of your 
e-bike. The station has been funded by the Autono-
mous Province of Trento (Sustainable Development 
and Protected Areas Service) and installed by the 
Paneveggio-Pale di San Martino Nature Park.

The charging service is provided by the Park 
and local businesses with the idea of encouraging 
sustainable mobility throughout the Park. The 
map shows the location of other stations at strate-
gic points along the Primiero and Vanoi valleys.

INSTRUCTIONS
1 Ask the business owner for the key to a charge 
point door and leave a ID or passport as security;

2  Connect-up your battery to the socket. The 
electricity used is provided free of charge by the 
business owner;

3 If you wish you can lock the door during char-
ging;

4 Then just relax a while and enjoy the beauty of 
the surroundings;

5 5. When charging is complete, remember to 
return the key and reclaim your document and 
then…… o� you go again RE-CHARGED!

Have a good trip!

Caution! Always cycle safely and follow the 
main and forestry roadways, and ONLY the paths 
which are designated for bike use. On the map you 
will �nd all the routes clearly marked:

Outside the boundaries of the Park there are di�e-
rent regulations and more paths may be used.
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