
GustoTrentino



• “GustoTrentino“ vi guiderà alla scoperta della 
ricchezza enogastronomica e culturale del 
territorio tracciato dalle Strade del Vino e dei 
Sapori, facendovi conoscere:

– i principali prodotti enogastronomici e i loro 
produttori,

– i ristoranti dove poter assaporare le migliori ricette 
della tradizione, 

– gli agriturismi e le strutture ricettive dove poter 
soggiornare 

– gli eventi dove entrare in contatto con un mondo di 
sapere e sapori.

• L’applicazione, arricchita da numerose immagini, 
vi permette inoltre di localizzare la vostra 
posizione su Google Maps e di salvare i vostri vini, 
prodotti ed aziende preferite in un’apposita 
sezione 

• Grazie alla modalità offline potrete inoltre gustare 
i contenuti e le immagini anche in mancanza di 
una connessione internet.

GUSTO TRENTINO 
GUIDA ALLE STRADE DEL VINO E DEI SAPORI



• Sezione itinerari



• Dettaglio Itinerario con 
possibilità di:

– Salvare nei preferiti

– Visualizzare le aziende 
segnalate in Google 
Maps

– Visualizzare la 
photogallery



• Visualizzazione in 
google maps delle 
aziende 

• Indicazione della 
distanza rispetto alla 
posizione dell’utente



• Scheda produttore

– Info relative a visita e 
degustazioni

– Info sui prodotti



• Dettaglio prodotti 
dell’azienda

• Scheda dettagliata con 
foto



• Sezione Prodotti

– Scheda dettagliata 
prodotto con descrizione 

– Photogallery

– Preferiti



• Possibilità di calcolare 
il percorso attraverso 
Google Maps



• Possibilità di chiamare 
direttamente l’azienda 
senza uscire 
dall’applicazione



• Sezione Dove Mangiare

– Visualizzazione per 
vicinanza geografica

– Indicazione della 
distanza rispetto alla 
posizione dell’utente 



• Dettaglio ristorante

• Indicazioni di contatto:

– Sito web

– Email

– Indirizzo con possibilità 
di calcolare il percorso 
attraverso Google Maps



• Sezione Dove Acquistare

– Visualizzazione per 
vicinanza geografica

– Indicazione della distanza 
rispetto alla posizione 
dell’utente 



• Sezione “Da non 
perdere”

• Anteprima con foto e 
possibilità di 
approfondire



• Sezione generale 
prodotti

– Suddivisione tra “Perle” 
ed “Imperdibili”



• Sezione eventi

– Visualizzazione in ordine 
temporale


