
In base ai contenuti della Legge Provinciale, Funivie Folgarida Marilleva S.p.A., 
mette a disposizione della propria clientela la nuova Polizza Assicurativa Itasactive
da acquistare direttamente alle biglietterie al momento del rilascio della tessera:

COSTI DI ASSICURAZIONE
costo a giornata a persona (compreso tessere a ore) € 2,50

costo tessera stagionale € 45,00

PRINCIPALI GARANZIE PREVISTE
Responsabilità civile verso terzi

  - per persona con scoperto 10% € 200.000,00

  - per danni a cose con franchigia di Euro 500,00 € 15.000,00

Infortunio dello sciatore

  - per morte € 10.000,00

  - per invalidità permanente franchigia 30% € 30.000,00

  - diaria giornaliera per ricovero ospedaliero da infortunio  € 20,00
  - spese mediche e di soccorso nell’immediatezza del sinistro
    presso i centri convenzionati

€ 200,00

Rimborso dello skipass plurigiornaliero (3 giorni e oltre) per le giornate acquistate 
non utilizzate causa infortunio lungo i tracciati.

Rimborso costo di noleggio dell’attrezzatura sportiva non goduto per infortuni sui tracciati 
che avvengono nei primi tre giorni dall’acquisto.

Assicura il tuo 
divertimento con

Sconti e Promozioni  [non cumulabili]

BAMBINO 0-8 ANNI (nato dopo il 30.11.2011)
Il bambino presente all’atto dell’acquisto (nato dopo il 
30.11.2011) accompagnato da un familiare riceve lo skipass 
gratuito (da 1 a 14 giorni consecutivi) di uguale tipo e durata 
di quello contestualmente acquistato dal familiare adulto 
pagante la tariffa intera da listino (rapporto 1:1 = 1 adulto e 1 
bambino). Per ottenere la gratuità è indispensabile esibire i 
documenti di riconoscimento del bambino (tessera sanitaria, 
codice fi scale, documento d’identità).

TARIFFE RIDOTTE
BAMBINO (nato dopo il 30.11.2011), JUNIOR (nato dopo il 30.11.2003) solo su 
presentazione di un documento d’identità.

SCONTO GRUPPO (escluso il periodo natalizio dal 21.12.2019 al 06.01.2020)
Agevolazione riservata ai gruppi con un minimo di 20 partecipanti paganti. Per 
ricevere una tessera gratuita (la 21°) ogni 20 tessere acquistate e pagate a prezzo di 
listino, il capogruppo dovrà acquistare e ritirare contemporaneamente tutte le tessere 
per il gruppo presentando alla biglietteria l’elenco nominativo dei partecipanti su carta 
intestata della Società di appartenenza accompagnato dai documenti d’identità delle 
categorie a tariffa ridotta (Junior e Bambino). Non si accettano gruppi di formazione 
spontanea, improvvisati e non organizzati o con carte intestate degli alberghi o 
bianche. I bambini gratuiti non concorrono a far parte del gruppo.
Gli sconti non sono cumulabili. Gli skipass per junior e bambini vengono rilasciati 
solamente su presentazione di documento anagrafi co o codice fi scale.

GIORNATE INTEGRATIVE SKIAREA CAMPIGLIO DOLOMITI DI BRENTA
Possibilità di integrazione giornaliera per la Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta da 
pagarsi alla prima biglietteria di Folgarida Marilleva, Madonna di Campiglio o Pinzolo 
per i possessori di tessere Folgarida Marilleva.
TARIFFA ADULTO: integrazione Madonna di Campiglio + Pinzolo + Pejo € 31,00.
TARIFFA JUNIOR: integrazione Madonna di Campiglio + Pinzolo + Pejo € 22,00.

Settimane Promozionali
Riservate agli ospiti delle strutture ricettive aderenti alle varie iniziative.

DA 3 A 8 GIORNI

30 NOVEMBRE - 22 DICEMBRE 2019
Il costo dello skipass 3*, 4, 5, 6, 7, 8 giorni «Superskirama» 
è compreso nel prezzo dell’hotel o agenzia.
* Lo skipass 3 giorni non può essere acquistato nei giorni 5-6-7 dicembre 2019.

21 - 27 DICEMBRE 2019
Il costo dello skipass 5, 6, 7 giorni «Folgarida Marilleva» 
o «Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta» è abbinato 
al prezzo dell’hotel o agenzia.

04 - 12 GENNAIO 2020
Il costo dello skipass 4*, 5, 6, 7, 8 giorni «Folgarida Marilleva» 
o «Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta» è abbinato al prezzo 
dell’hotel o agenzia.
* Lo skipass 4 giorni è emettibile a decorrere da Lunedì 6 gennaio 2020.

11 - 19 GENNAIO 2020
Il costo dello skipass 5, 6, 7, 8 giorni «Folgarida Marilleva»
o «Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta» è abbinato al prezzo 
dell’hotel o agenzia.

25 GENNAIO - 02 FEBBRAIO 2020
Il costo dello skipass 5, 6, 7, 8 giorni «Folgarida Marilleva»
o «Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta» è abbinato al prezzo 
dell’hotel o agenzia.

14 - 22 MARZO 2020
Il costo dello skipass 5, 6, 7, 8 giorni «Folgarida Marilleva»,
«Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta» o «Superskirama» 
è abbinato al prezzo dell’hotel o agenzia. 

21 - 29 MARZO 2020
Il costo dello skipass 5, 6, 7, 8 giorni «Folgarida Marilleva», 
«Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta» o «Superskirama» 
è abbinato al prezzo dell’hotel o agenzia.

DA 3 A 8 GIORNI

28 MARZO - 05 APRILE 2020
Il costo dello skipass 3, 4, 5, 6, 7, 8 giorni «Superskirama» 
è compreso nel prezzo dell’hotel o agenzia.

04 - 13 APRILE 2020
il costo dello skipass 5, 6, 7, 8 giorni «Folgarida Marilleva», 
«Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta» o «Superskirama» 
è abbinato al prezzo dell’hotel o agenzia.

1   skipass
150 KM DI PISTE   collegate “sci ai piedi”
100 PISTE   42 piste blu, 37 piste rosse, 21 piste nere
95% DI PISTE   dotate di innevamento programmato
57   moderni impianti di risalita
94.200 PERSONE/H   portata oraria impianti  
4   snowparks
850 - 2500 m slm   altitudine della SkiArea

SCI IN NOTTURNA
Pista Biancaneve Marilleva 1400
Pista Canalone Miramonti Madonna di Campiglio

La più grande area sciistica 
del Trentino immersa 

nel cuore delle Dolomiti 
di Brenta, Patrimonio 
Mondiale dell’Unesco.

SKIAREA CAMPIGLIO DOLOMITI DI BRENTA

Condizioni di Vendita Funivie Folgarida Marilleva S.p.A.

1. Funivie Folgarida Marilleva S.p.A., titolare di concessione, mette a disposizione del pubblico un sistema integrato di 
impianti (almeno due) e piste nell’area di Folgarida e Marilleva così costituito:
• Cabinovie: Folgarida, Belvedere, Marilleva 900, Albarè, Panciana, Daolasa 1 e Daolasa 2.
• Seggiovie: Spolverino, Orso Bruno, Sghirlat, Brenzi, Vigo, Malghette, Bamby, Ometto, Marilleva, Doss della Pesa, Ma-

stellina, Bassetta e Ottava.
• Sciovie: Malghet Aut 1, Malghet Aut 2, Casina, Biancaneve e Doss della Pesa.

2. Il programma di funzionamento di impianti e piste viene determinato dalla Direzione ed il costo dello skipass non è le-
gato al numero di impianti e piste aperti al pubblico, bensì alla possibilità di sciare con almeno due impianti aperti. Non 
vengono garantiti né il funzionamento di tutti gli impianti di risalita, né la sciabilità di tutte le piste.

3. Funivie Folgarida Marilleva S.p.A., non è comunque responsabile, e pertanto nessun rimborso (totale o parziale) o so-
stituzione dello skipass è dovuto, qualora, a causa di eventi imprevisti ed in alcun modo dipendenti dalla propria vo-
lontà (tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano l’eccessiva ventosità, la sopravvenuta mancanza di 
neve o l’improvvisa insorgenza di un imprevedibile problema tecnico, la repentina e non preannunciata sospensione 
dell’erogazione dell’energia elettrica), oppure per manifestazioni o allenamenti agonistici, si determini il fermo parziale 
o totale degli impianti o la chiusura di qualche pista. 
È esclusa altresì ogni responsabilità di Funivie Folgarida Marilleva S.p.A., che non è quindi tenuta a nessun rimborso 
e/o risarcimento, qualora, a causa della chiusura degli impianti che avvenga nel rispetto degli orari programmati e se-
gnalati alle stazioni di partenza, o con anticipo, per cause di forza maggiore, lo sciatore sostenga delle spese per rien-
trare alla propria località di residenza o di partenza. 

4. In caso di incidenti con infortunio avvenuto sulle piste da sci e debitamente documentato dagli addetti al soccorso 
piste, la polizza assicurativa “ItasActive” (acquistabile all’atto dell’acquisto dello skipass) prevede il parziale rimborso 
delle tessere plurigiornaliere assicurate, della durata minima di tre giorni. Si precisa che, in ogni caso, non viene rico-
nosciuto alcun rimborso per le tessere prive di assicurazione “ItasActive”. Gli accompagnatori dell’infortunato, anche 
se assicurato, non hanno diritto al rimborso. 
Non è comunque previsto alcun rimborso nel caso in cui per malattia, o altre cause personali, si determini l’utilizzo 
parziale dello skipass.
Per maggiori informazioni vi raccomandiamo di leggere attentamente l’estratto della polizza reperibile presso tutte le 
biglietterie e pubblicato sul sito www.ski.it.

5. Il viaggiatore è tenuto a munirsi di biglietto corrispondente al proprio programma di utilizzo presso le seguenti bi-
glietterie:
• Biglietteria Marilleva 900
• Biglietteria Marilleva 1400
• Biglietteria Marilleva Albarè
• Biglietteria Folgarida
• Biglietteria Folgarida Belvedere
• Biglietteria Daolasa 
• Biglietteria Malghet Aut
• Biglietteria Malghette

6. Il cliente dovrà verificare all’atto del ritiro dello skipass la rispondenza della sua richiesta.
Fatto salvo quanto indicato all’articolo 4., in nessun altro caso è previsto il rimborso, o la sostituzione dello skipass, 
una volta registrato il primo accesso agli impianti.

7. L’acquisto e conseguente possesso di un biglietto o documento di viaggio comporta la conoscenza e l’accettazione in-
tegrale del regolamento di trasporto e delle condizioni di vendita di seguito illustrate ed esposte presso le biglietterie.

8. I viaggiatori sono tenuti a rispettare il regolamento di trasporto per la parte che li riguarda e le disposizioni per i viag-
giatori (esposte presso tutte le stazioni di partenza degli impianti); i viaggiatori sono altresì tenuti ad osservare le nor-
me emanate dall’autorità competente nell’interesse della sicurezza e regolarità del trasporto e tutte quelle altre parti-
colari disposizioni che, al fine di evitare incidenti, fossero impartite, in circostanze speciali, dagli addetti dell’impianto.

9. Per la sicurezza di tutti, invitiamo gli sciatori a prendere visione e rispettare la segnaletica esistente sull’area sciabile e 
sugli impianti. Il grado di difficoltà delle piste, da ritenersi indicativo, è segnalato sui tabelloni panoramici esposti nel-
le vicinanze delle principali stazioni di partenza, sulle skimap distribuite presso tutte le biglietterie aperte nonché me-
diante l’ausilio degli appositi dischi segnaletici colorati presenti ai bordi di tutte le piste da sci. Ciascun sciatore, onde 
tutelare la propria e l’altrui incolumità, è tenuto a valutare se il grado di difficoltà delle piste è compatibile con le proprie 
capacità. Per motivi di sicurezza è proibito frequentare le piste dopo la chiusura degli impianti ed in tutti i casi laddove 
segnalato dall’apposita segnaletica di chiusura piste. In caso di violazione dell’Art. 30 ter “Comportamento dello Scia-
tore” (L.P. 7/87) sarà possibile la sospensione o il ritiro dello Skipass da parte della Società o delle Forze dell’Ordine.

10. Sulle seggiovie il trasporto dei bambini di età inferiore agli otto anni è consentito solo se accompagnati da adulti; 
per i bambini di altezza maggiore di 1,25 metri non è richiesto l’accertamento dell’età. (D.M. 8 marzo 1999).

11. Le persone diversamente abili che, all’atto dell’acquisto, documentano ufficialmente una invalidità pari o superiore al 50% 
o compresa tra il 20% e 49% potranno ottenere uno sconto, sul prezzo intero di listino, rispettivamente del 50% e 25% sugli 
skipass del tipo tessere ad ore Folgarida Marilleva; tessere da 1 a 14 giorni consecutivi Folgarida Marilleva, Folgarida Maril-
leva Pejo con 2 giorni di Skiarea e SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta e sui biglietti di corsa singola delle sole cabinovie.

12. Gli skipass a tariffa ridotta per senior, supersenior, junior e bambino vengono rilasciati personalmente su presenta-
zione di un documento anagrafico.

13. Lo skipass è un documento personale e non cedibile (ad eccezione delle tessere Fidelity). Qualsiasi abuso nell’utiliz-
zo dello skipass ed in particolare la sua cessione, anche come semplice e/o momentaneo scambio, comporta il riti-
ro immediato ed il suo annullamento, nonché, il diritto di agire contro il trasgressore sia penalmente che civilmente.

14. Gli skipass plurigiornalieri con validità dai 9 giorni vengono rilasciati con fotografia, mentre gli skipass plurigiornalieri con 
validità dai 3 agli 8 giorni riportano la distinzione maschio/femmina. Per tutte le tipologie di skipass sono attivi sistemi di 
controllo anche mediante l’utilizzo di tecnologia photo compare (installata sui tornelli di accesso agli impianti) in grado di ri-
levare l’immagine dell’utente (vedasi informativa privacy esposta presso tutte le biglietterie e pubblicata sul sito www.ski.it).

15. Tutti gli skipass smarriti, ad eccezione delle tessere ad ore e delle corse singole, vengono riemessi in biglietteria, esclusi-
vamente dietro presentazione, da parte del cliente, della foto della rispettiva tessera dalla quale dovrà risultare evidente 
il codice identificativo “NA” (indicato sulla tessera). Il costo di disattivazione e blocco dello skipass smarrito e di ri-emis-
sione di un nuova tessera è di € 10,00 (somma che non verrà restituita in caso di ritrovamento dello skipass originale).

16. Con riguardo alle tessere annuali e stagionali di tipologia Superskirama, le 5 giornate di validità nel comprensorio “Dolomiti 
Superski” vengono abilitate automaticamente sul supporto dello skipass annuale/stagionale senza necessità di richiedere 
la singola tessera giornaliera. Qualsiasi abuso nell’utilizzo dello skipass annuale o stagionale comporta oltre al suo ritiro 
immediato anche il conseguente annullamento delle giornate ancora non usufruite nel comprensorio “Dolomiti Superski”. 
In caso di smarrimento della tessera annuale o stagionale Superskirama sulle piste del compresorio “Dolomiti Superski”, 
quest’ultimo, NON potendo verificare l’acquisto effettuato del supporto smarrito, non potrà emettere alcun biglietto sosti-
tutivo per le giornate eventualmente ancora usufruibili in detto comprensorio. Eventuali biglietti giornalieri acquistati in se-
guito a smarrimento della tessera annuale/ stagionale Superskirama nel comprensorio “Dolomiti Superski”, non verranno 
successivamente rimborsati.

17. Gli skipass sono venduti su supporto del tipo Key-Card al costo di € 5,00 ciascuno a titolo di cauzione. In caso di resti-
tuzione del supporto integro e ben conservato, la medesima somma verrà rimborsata.

18. Lo skipass o biglietto (Key-Card e tessera ID) devono essere esibiti ad ogni richiesta degli addetti agli impianti i quali 
devono poterne verificare la validità e la regolare appartenenza all’esibitore. 

19. Lo skipass, documento di trasporto valido anche come scontrino fiscale (D.M. 30.06.1992), deve essere conservato 
per tutta la durata del trasporto. L’eventuale richiesta di fatturazione delle tessere dovrà essere fatta prima dell’emis-
sione delle stesse.

20. Le biglietterie accettano pagamenti in contanti (nel rispetto della normativa di legge in vigore) e mediante le principali 
carte di credito o bancomat. Inoltre la Direzione accetta pagamenti con bonifico bancario che dovrà pervenire e risul-
tare presso gli Uffici Amministrativi prima dell’emissione degli skipass.

21. Gli skipass rilasciati a fronte di consegna di voucher saranno tassativamente emessi con le tipologie indicate nel vou-
cher stesso e non potranno subire variazioni nemmeno prima della emissione.

22. Il prezzo degli abbonamenti plurigiornalieri relativi a periodi con giornate a tariffe diverse (es: Alta Stagione, Bassa 
Stagione, Natale-Capodanno) è calcolato in base alla tariffa che corrisponde al periodo in cui ricade la maggioranza 
dei giorni; in caso di parità del numero dei giorni viene applicata la tariffa superiore.

23. Nel prezzo del documento di viaggio è compreso il diritto di trasporto degli sci, dello snowboard e di un piccolo ba-
gaglio non ingombrante, del peso complessivo inferiore a 10 kg (sempreché questo non impedisca un’agevole salita 
sul veicolo ovvero, ad insindacabile giudizio del personale in servizio, non pregiudichi la sicurezza dell’esercizio). Il 
trasporto dello snowbike è consentito solamente sulle cabinovie (ovvero è vietato sulle seggiovie, sciovie e su tutti gli 
altri impianti che prevedono la risalita “sci ai piedi”).

24. Il bike park è aperto solamente durante la stagione estiva, durante la quale è consentito il trasporto delle “mountain 
bike”, nel rispetto delle condizioni di vendita della stagione estiva. Durante la stagione invernale è vietato percorrere 
i tracciati del bike park.

25. I cani devono portare la museruola ed essere tenuti al guinzaglio. Possono essere trasportati solo sulle cabinovie.
26. Tutti i biglietti, corse singole comprese, esauriscono la loro validità con la chiusura della rispettiva stagione estiva o 

invernale ed i relativi prezzi esposti a listino sono comprensivi di IVA.
27. In caso di discrepanze tra le versioni linguistiche delle presenti condizioni generali di vendita vale la versione italia-

na delle stesse.
28. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Funivie Folgarida Marilleva S.p.A. ha adottato le misure 

richieste del nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR 679/2016). La preghiamo di prendere visio-
ne dell’informativa esposta presso le biglietterie oppure sul nostro sito www.ski.it. 

APRÈS SKI 
ED EVENTI SERALI

Accendi la tua voglia 
di inverno e porta in alto

le tue emozioni!

SNOW PARK 
MARILLEVA
I nostri shaper 
vi aspettano!

FAMILY PARK
FOLGARIDA, 
DAOLASA, MARILLEVA
Welcome Family!

THE
WINTER!enjoy

nuova seggiovia
BASSETTA

Raggiungere il MONTE SPOLVERINO
non è mai stato così FACILE e VELOCE.

stagione invernale

NOVITÀ
2019-2020

Per il solo periodo invernale, la polizza è operativa esclusivamente
in caso di intervento sul luogo del sinistro, del servizio 
“SOCCORSO PISTE”. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo 
informativo disponibile presso le biglietterie.

Agenzia ITAS Assicurazioni
Via alla Croce, 9/A - 38027 MALÈ
Tel. 0463 901167 - Fax 0463 901903
agenzia.male@gruppoitas.it

Il divertimento è assicurato. a solo 

2,50€
al giorno

ITALIANO

2020201919--2020202020

LISTINO
PREZZI
FOLGARIDA 
MARILLEVA 
VAL DI SOLE

WWW.SKI.IT

FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA S.P.A.
Stazione Telecabina Daolasa, 20

38020 Commezzadura (Trento · Italia)
Tel. +39 0463 988400
Fax +39 0463 988450

www.ski.it



Folgarida Marilleva Folgarida Marilleva Pejo  CON 2 GIORNI DI SKIAREA Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta Superskirama

PREZZI SKIPASS 2019-2020

BASSA STAGIONE
dall’apertura > 20.12.19 // 07.01.20 > 24.01.20 // 09.03.20 > fi ne stagione

TARIFFA ORARIA ADULTO JUNIOR BAMBINO
2 ORE dal primo ingresso  29,50  21,00  15,00 
3 ORE dal primo ingresso  33,50  23,50  17,00 
4 ORE dal primo ingresso  38,00  27,00  19,00 
GIORNI CONSECUTIVI

1 GIORNO 44,00 31,00 22,00
2 GIORNI 82,00 57,00 41,00
3 GIORNI 117,00 82,00 59,00
4 GIORNI 152,00 106,00 76,00
5 GIORNI 183,00 128,00 92,00
6 GIORNI 202,00 141,00 101,00
7 GIORNI 221,00 155,00 111,00
8 GIORNI           240,00 168,00 120,00
DA 9 A 14 GIORNI*   19,00 13,00 10,00

Consentono corse illimitate sugli impianti 
di Funivie Folgarida Marilleva S.p.A.

Consentono corse illimitate sugli impianti 
di Funivie Folgarida Marilleva S.p.A.
e Pejo S.p.A., con due giorni di transito 
nella Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta.

Consentono corse illimitate sugli impianti 
di Funivie Folgarida Marilleva S.p.A., 
Funivie Madonna di Campiglio S.p.A.,
Funivie Pinzolo S.p.A. e Pejo Funivie S.p.A.

Consentono corse illimitate sugli impianti 
di Funivie Folgarida Marilleva S.p.A. e su quelli 
delle seguenti località: Madonna di Campiglio 
e Pinzolo (sciisticamente collegate), Pejo, Ponte di Legno-Tonale-Presena, 
Andalo-Fai della Paganella, Monte Bondone e Folgaria-Lavarone.

Consentono corse illimitate sugli impianti 
di Funivie Folgarida Marilleva S.p.A durante l’estate 2019 
e l’inverno 2019-2020.

SENIOR    nati prima del 30.11.1954 SUPERSENIOR    nati prima del 30.11.1944
JUNIOR    nati dopo 30.11.2003 BAMBINO    nati dopo il 30.11.2011

* La vendita è abbinata esclusivamente all’acquisto di uno skipass stagionale adulti, senior o super 
senior della stessa tipologia. Riduzioni solo con documento d’identità. Le tessere Superskirama sono 
comprensive di n. 5 giornate sugli impianti del Dolomiti Superski (utilizzabili dal 30.11.2019). Prevendita 
fi no all'08.12.2019. Le tessere sono valide fi no all′01.05.2020. TESSERE EMESSE CON FOTOGRAFIA.

ADULTO SENIOR SUPERSENIOR JUNIOR BAMBINO
BAMBINO 

ACCOMPAGNATO*

Intero 890,00 800,00 670,00 625,00 445,00 265,00
Prevendita 790,00 710,00 595,00 555,00 395,00 235,00

  TESSERA DA 9 A 14 GIORNI EMESSA CON FOTOGRAFIA.

* Il prezzo skipass da 9 a 14 giorni consecutivi, è da richiedere all’atto della prima emissione 
e si ottiene aggiungendo al prezzo skipass 8 giorni il prezzo indicato per ogni giorno in più. 
Tali importi non sono validi per integrazioni giornaliere su tessere già utilizzate. 

  TESSERA DA 9 A 14 GIORNI EMESSA CON FOTOGRAFIA.

* Il prezzo skipass da 9 a 14 giorni consecutivi, è da richiedere all’atto della prima emissione 
e si ottiene aggiungendo al prezzo skipass 8 giorni il prezzo indicato per ogni giorno in più. 
Tali importi non sono validi per integrazioni giornaliere su tessere già utilizzate. 

  TESSERA DA 9 A 14 GIORNI EMESSA CON FOTOGRAFIA.

* Il prezzo skipass da 9 a 14 giorni consecutivi, è da richiedere all’atto della prima emissione 
e si ottiene aggiungendo al prezzo skipass 8 giorni il prezzo indicato per ogni giorno in più. 
Tali importi non sono validi per integrazioni giornaliere su tessere già utilizzate. 

  TESSERA DA 9 A 14 GIORNI EMESSA CON FOTOGRAFIA.

* Il prezzo skipass da 9 a 14 giorni consecutivi, è da richiedere all’atto della prima emissione 
e si ottiene aggiungendo al prezzo skipass 8 giorni il prezzo indicato per ogni giorno in più. 
Tali importi non sono validi per integrazioni giornaliere su tessere già utilizzate. 

BASSA STAGIONE
dall’apertura > 20.12.19 // 07.01.20 > 24.01.20 // 09.03.20 > fi ne stagione

GIORNI CONSECUTIVI ADULTO JUNIOR BAMBINO

5 GIORNI 215,00 151,00 108,00
6 GIORNI 235,00 165,00 118,00
7 GIORNI 255,00 179,00 128,00
8 GIORNI 275,00 193,00 138,00
DA 9 A 14 GIORNI*   20,00 14,00 10,00

BASSA STAGIONE
dall’apertura > 20.12.19 // 07.01.20 > 24.01.20 // 09.03.20 > fi ne stagione

GIORNI CONSECUTIVI ADULTO JUNIOR BAMBINO

1 GIORNO 53,00 37,00 27,00
2 GIORNI 101,00 71,00 51,00
3 GIORNI 147,00 103,00 74,00
4 GIORNI 193,00 135,00 97,00
5 GIORNI 231,00 162,00 116,00
6 GIORNI 255,00 179,00 128,00
7 GIORNI 279,00 195,00 140,00
8 GIORNI           303,00 212,00 152,00
DA 9 A 14 GIORNI*   24,00 17,00 12,00

BASSA STAGIONE
dall’apertura > 20.12.19 // 07.01.20 > 24.01.20 // 09.03.20 > fi ne stagione

GIORNI CONSECUTIVI ADULTO JUNIOR BAMBINO

1 GIORNO 54,00 38,00 27,00
2 GIORNI 105,00 74,00 53,00
3 GIORNI 153,00 107,00 77,00
4 GIORNI 201,00 141,00 101,00
5 GIORNI 241,00 169,00 121,00
6 GIORNI 267,00 187,00 134,00
7 GIORNI 293,00 205,00 147,00
8 GIORNI           319,00 223,00 160,00
DA 9 A 14 GIORNI*   26,00 18,00 13,00

ALTA STAGIONE
25.01.20 > 08.03.20

TARIFFA ORARIA ADULTO JUNIOR BAMBINO
2 ORE dal primo ingresso  30,50  21,50  15,00 
3 ORE dal primo ingresso  35,50  25,00  18,00 
4 ORE dal primo ingresso  39,00  27,50  19,50 
GIORNI CONSECUTIVI

1 GIORNO 46,00 32,00 23,00
2 GIORNI 87,00 61,00 44,00
3 GIORNI 131,00 92,00 66,00
4 GIORNI 173,00 121,00 87,00
5 GIORNI 206,00 144,00 103,00
6 GIORNI 230,00 161,00 115,00
7 GIORNI 254,00 178,00 127,00
8 GIORNI           278,00 195,00 139,00
DA 9 A 14 GIORNI*   24,00 17,00 12,00

NATALE-CAPODANNO
21.12.19 > 06.01.20

TARIFFA ORARIA ADULTO JUNIOR BAMBINO
2 ORE dal primo ingresso  33,50  23,50  17,00 
3 ORE dal primo ingresso  37,50  26,00  19,00 
4 ORE dal primo ingresso  42,00  29,50  21,00 
GIORNI CONSECUTIVI

1 GIORNO 49,00 34,00 25,00
2 GIORNI 94,00 66,00 47,00
3 GIORNI 137,00 96,00 69,00
4 GIORNI 179,00 125,00 90,00
5 GIORNI 214,00 150,00 107,00
6 GIORNI 239,00 167,00 120,00
7 GIORNI 263,00 184,00 132,00
8 GIORNI           287,00 201,00 144,00
DA 9 A 14 GIORNI*   24,00 17,00 12,00

ALTA STAGIONE
25.01.20 > 08.03.20

GIORNI CONSECUTIVI ADULTO JUNIOR BAMBINO

5 GIORNI 239,00 167,00 120,00
6 GIORNI 265,00 186,00 133,00
7 GIORNI 290,00 203,00 145,00
8 GIORNI 315,00 221,00 158,00
DA 9 A 14 GIORNI*   25,00 18,00 13,00

NATALE-CAPODANNO
21.12.19 > 06.01.20

GIORNI CONSECUTIVI ADULTO JUNIOR BAMBINO

5 GIORNI 247,00 173,00 124,00
6 GIORNI 274,00 192,00 137,00
7 GIORNI 299,00 209,00 150,00
8 GIORNI 324,00 227,00 162,00
DA 9 A 14 GIORNI*   25,00 18,00 13,00

ALTA STAGIONE
25.01.20 > 08.03.20

GIORNI CONSECUTIVI ADULTO JUNIOR BAMBINO

1 GIORNO 56,00 39,00 28,00
2 GIORNI 108,00 76,00 54,00
3 GIORNI 161,00 113,00 81,00
4 GIORNI 211,00 148,00 106,00
5 GIORNI 254,00 178,00 127,00
6 GIORNI 289,00 202,00 145,00
7 GIORNI 317,00 222,00 159,00
8 GIORNI           345,00 242,00 173,00
DA 9 A 14 GIORNI*   28,00 20,00 14,00

NATALE-CAPODANNO
21.12.19 > 06.01.20

GIORNI CONSECUTIVI ADULTO JUNIOR BAMBINO

1 GIORNO 58,00 41,00 29,00
2 GIORNI 110,00 77,00 55,00
3 GIORNI 165,00 116,00 83,00
4 GIORNI 215,00 151,00 108,00
5 GIORNI 262,00 183,00 131,00
6 GIORNI 296,00 207,00 148,00
7 GIORNI 324,00 227,00 162,00
8 GIORNI           352,00 246,00 176,00
DA 9 A 14 GIORNI*   28,00 20,00 14,00

ALTA STAGIONE
25.01.20 > 08.03.20

GIORNI CONSECUTIVI ADULTO JUNIOR BAMBINO

1 GIORNO 58,00 41,00 29,00
2 GIORNI 113,00 79,00 57,00
3 GIORNI 169,00 118,00 85,00
4 GIORNI 220,00 154,00 110,00
5 GIORNI 265,00 186,00 133,00
6 GIORNI 303,00 212,00 152,00
7 GIORNI 333,00 233,00 167,00
8 GIORNI           363,00 254,00 182,00
DA 9 A 14 GIORNI*   30,00 21,00 15,00

NATALE-CAPODANNO
21.12.19 > 06.01.20

GIORNI CONSECUTIVI ADULTO JUNIOR BAMBINO

1 GIORNO 59,00 41,00 30,00
2 GIORNI 115,00 81,00 58,00
3 GIORNI 170,00 119,00 85,00
4 GIORNI 222,00 155,00 111,00
5 GIORNI 268,00 188,00 134,00
6 GIORNI 307,00 215,00 154,00
7 GIORNI 337,00 236,00 169,00
8 GIORNI           367,00 257,00 184,00
DA 9 A 14 GIORNI*   30,00 21,00 15,00

SENIOR    nati prima del 30.11.1954 SUPERSENIOR    nati prima del 30.11.1944
JUNIOR    nati dopo 30.11.2003 BAMBINO    nati dopo il 30.11.2011

 * La vendita è abbinata esclusivamente all’acquisto di uno skipass stagionale adulti,
senior o supersenior (rapporto 1:1). Riduzioni solo con documento di identità. 
FM sabato: stagionale valido solo il sabato. 
FM Prevendita fi no all'08.12.2019. Le tessere sono valide fi no al 13.04.2020.

ADULTO SENIOR SUPERSENIOR JUNIOR BAMBINO BAMBINO 
ACCOMPAGNATO*

FM intero 591,00 532,00 296,00 296,00 177,00 89,00
FM prevendita 502,00 452,00 252,00 252,00 150,00 76,00
FM sabato  209,00  188,00  146,00  146,00  104,00  76,00 

Abbonamento non personale (senza foto) con validità stagionale (giorni anche non consecutivi) 
che consente il libero transito su tutti gli impianti di Funivie Folgarida Marilleva S.p.A. TARIFFA UNICA.

5 GIORNI  216,00   9  GIORNI  365,00 13 GIORNI  501,00 
6 GIORNI  254,00 10 GIORNI  401,00 14 GIORNI  535,00 
7 GIORNI  289,00 11 GIORNI  437,00 15 GIORNI  565,00 
8 GIORNI  328,00 12 GIORNI  470,00 

SKIPASS FIDELITY   FOLGARIDA MARILLEVA

TESSERE BISTAGIONALI   FOLGARIDA MARILLEVA

Abbonamento non personale (senza foto) con validità stagionale (giorni anche non consecutivi) 
che consente il libero transito su tutti gli impianti della Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta
(Folgarida Marilleva, Madonna di Campiglio, Pinzolo e Pejo). TARIFFA UNICA.

5 GIORNI 262,00   9  GIORNI 445,00 13 GIORNI 610,00
6 GIORNI 308,00 10 GIORNI 489,00 14 GIORNI 651,00
7 GIORNI 354,00 11 GIORNI 530,00 15 GIORNI 687,00
8 GIORNI 401,00 12 GIORNI 569,00

SKIPASS FIDELITY   SKIAREA CAMPIGLIO DOLOMITI DI BRENTA TESSERE ANNUALI   SUPERSKIRAMA

acquista in PREVENDITA
fi no all’08.12.2019!

OPZIONE FAMILY
Acquistando contestualmente tre bistagionali Folgarida-Marilleva
(due genitori + 1 ragazzo nato dopo il 30.11.2003) saranno GRATUITI gli ulteriori fi gli 
al di sotto dei 16 anni (nati dopo il 30.11.2003).

SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta 
150 km di piste collegate sci ai piedi


