SUPERSKIRAMA

LISTINO PREZZI ∙ PRICE LIST

STAGIONALE ESTIVO ∙ SUMMER SEASON PASS

ESTATE

Tessera emessa con fotograﬁa
Issued with photo

Consentono corse illimitate sugli impianti di Folgarida Marilleva e su quelli delle seguenti località:
Unlimited rides on the lifts of Folgarida Marilleva and on the following resorts:
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Pejo, Ponte di legno-Tonale-Presena, Andalo-Fai della Paganella, Monte Bondone e Folgaria Lavarone.

Vale dal 02.05 al 31.10.2022
Valid from 02.05 to 31.10.2022

ADULTO
Adult

JUNIOR
Junior

BAMBINO
Child

BAMBINO
accompagnato
Accompanied Child

€ 360,00

€ 252,00

€ 180,00

€ 108,00

Chi acquista uno stagionale Summer Estate 2022 ha diritto di accedere alla tariffa agevolata per l'acquisto dello stagionale
Superskirama Invernale 2022/2023 (con la deduzione del 50% del prezzo di listino dello stesso Summer Pass). / Whoever buys a 2022
Summer Pass has the opportunity to join a discounted rate for the purchase of the Winter Superskirama 2022/2023 (with a 50% discount
on the price list of the Summer Pass).

TESSERE SUPERSKIRAMA BIKE PASS ∙
SUPERSKIRAMA BIKE PASS RATES

Issued with photo

Adult

RAGAZZO
Junior

BAMBINI*
non accompagnati

1 GIORNO / 1 day

€ 45,00

€ 32,00

€ 23,00

3 GIORNI / 3 days

€ 102,00

€ 71,00

€ 51,00

6 GIORNI / 6 days

€ 138,00

€ 97,00

€ 69,00

GIORNALIERO/PLURIGIORNALIERO
DAILY PASS/ MULTI-DAY PASS

ADULTO

Tessera emessa con fotograﬁa

Unaccompanied child

RAGAZZI / JUNIOR: nati dopo il 30.04.2006 / born after 30.04.2006
*BAMBINI / CHILD: FREE sino a 8 anni (nati dopo il 30.04.2014), se accompagnati da un famigliare pagante tariffa Adulto, nella
proporzione 1:1. / Accompanied child born after 30.04.2014 who are accompanied by a family member purchasing an Adult ticket at the same
time will receive a free ticket of the same type and validity as that of the accompanying adult (ratio 1:1)
INGRESSO BIKE PARK INCLUSO / BIKE PARK ENTRANCE INCLUDED

TRASPORTO DI MOUNTAIN BIKE INCLUSO / MOUNTAIN BIKE TRANSPORT INCLUDED

Funivie Folgarida Marilleva
Stazione Telecabina Daolasa, 20
38020 Commezzadura (TN)
Tel./Ph. (+39) 0463 988400
www.ski.it - info@ski.it

SUMMER

ANTEPRIMA INVERNO 2022/2023
WINTER PREVIEW
PREZZI DINAMICI ONLINE
ONLINE DYNAMIC PRICING

2022
FOLGARIDA MARILLEVA

Approﬁttane, risparmia e divertiti ancora di più!
The chance to save and to have even more fun!

Prima acquisti e meno spendi

The earlier you buy, the more you'll save

Il tuo biglietto è rimborsabile

(in caso di avvenimenti particolari e ben identiﬁcati)

Your ticket is refundable

(under certain special circumstances that can be clearly deﬁned)

SCONTO ONLINE
FINO AL 15%

Online discount up to 15%
Visita il sito | Visit SKI.IT

Impianti | Lifts

Sconto online

ﬁno al 10%
TESSERE AD ORE, GIORNALIERE, PLURIGIORNALIERE ∙
HOUR/ DAY/MULTIPLE DAY PASSES
Consentono corse illimitate su tutti gli impianti aperti di Funivie Folgarida Marilleva

FOLGARIDA MARILLEVA

Allows unlimited circulation on all open lifts of Funivie Folgarida Marilleva

ADULTO
Adult

JUNIOR
Junior

BAMBINO
Child

BAMBINO
accompagnato
Accompanied Child

2 ORE dal primo ingresso

€ 27,00

€ 19,00

€ 14,00

gratuito / free

Mattiniero o Pomeridiano

€ 33,00

€ 23,00

€ 17,00

gratuito / free

Dal 4 al 5 giugno orario continuato

1 GIORNO / 1 day

€ 38,00

€ 27,00

€ 19,00

gratuito / free

Dal 1 al 31 agosto orario continuato

2 GIORNI / 2 days

€ 70,00

€ 49,00

€ 35,00

gratuito / free

PROGRAMMA DI APERTURA ∙ OPERATION SCHEDULE
FOLGARIDA

Dal 2 luglio al 28 agosto

Tutti i giorni | Everyday
8:30 - 12:30 / 13:30 - 17:00

From 02.07 to 28.08

Dal 2 luglio al 28 agosto

Tutti i giorni | Everyday
8:30 - 12:30 / 13:30 - 17:00

Dal 2 giugno al 5 giugno
Dal 11 giugno al 25 settembre

Tutti i giorni | Everyday
8:30 - 12:45 / 14:00 - 17:15

From 02.07 to 28.08

PANCIANA
DAOLASA 1

From 02.06 to 05.06
From 11.06 to 25.09

/ 2 hours from ﬁrst use

/ Morning/Afternoon ticket

From 04.06 to 05.06 non stop
From 01.08 to 31.08 non stop

Dal 2 giugno al 5 giugno
Dal 11 giugno al 18 settembre

DAOLASA 2

From 02.06 to 05.06
From 11.06 to 18.09

Tutti i giorni | Everyday
8:30 - 12:45 / 14:00 - 17:15

3 GIORNI / 3 days

€ 90,00

€ 63,00

€ 45,00

gratuito / free

Dal 4 al 5 giugno orario continuato

3 GIORNI SU 6 / 3 days in 6

€ 95,00

€ 67,00

€ 48,00

gratuito / free

Dal 1 al 31 agosto orario continuato

4 GIORNI / 4 days

€ 105,00

€ 74,00

€ 53,00

gratuito / free

5 GIORNI / 5 days

€ 115,00

€ 81,00

€ 58,00

gratuito / free

6 GIORNI / 6 days

€ 125,00

€ 88,00

€ 63,00

gratuito / free

From 04.06 to 05.06 non stop
From 01.08 to 31.08 non stop

Sconto online
ﬁno al 15%

TARIFFE CORSE SINGOLE ∙ SINGLE RUN RATES
ANDATA
One way ticket
Adulto
Adult

Junior Bambino
Junior
Child

RITORNO
Return ticket
Adulto
Adult

Junior Bambino
Junior
Child

ANDATA E RITORNO
Round-trip ticket
Adulto
Adult

Junior Bambino
Junior
Child

FOLGARIDA

€ 9,00 € 6,30 € 4,50

€ 9,00 € 6,30 € 4,50

€ 15,00 € 10,50 € 7,50

PANCIANA

€ 9,00 € 6,30 € 4,50

€ 9,00 € 6,30 € 4,50

€ 15,00 € 10,50 € 7,50

DAOLASA 1

€ 9,50 € 6,70 € 4,80

€ 9,50 € 6,70 € 4,80

€ 15,00 € 10,50 € 7,50

DAOLASA 2

€10,00 € 7,00 € 5,00

€10,00 € 7,00 € 5,00

€ 16,00 € 11,20 € 8,00

DAOLASA 1+2

€ 15,00 € 10,50 € 7,50

€ 15,00 € 10,50 € 7,50

€ 21,00 € 14,70 € 10,50

* Trasporto di mountain bike incluso

SCONTI E
RIDUZIONI

DISCOUNTS
AND PRICE
REDUCTIONS

APERTO DAL 2 AL 5 GIUGNO
E DALL’11 GIUGNO AL 25 SETTEMBRE 2022
OPEN FROM 02.06 TO 05.06
AND FROM 11.06 TO 25.09.2022

BIKE PARK VAL DI SOLE

| Mountain bike transport included

GRATIS / FREE: i bambini ﬁno a 3 anni (nati dopo il 30.04.2019). / Children up to 3 years old (born after 30.04.2019).
BAMBINO ACCOMPAGNATO / ACCOMPANIED CHILD: dai 3 agli 8 anni (nato dopo il 30.04.2014). / 3-8 years old (born after 30.04.2014).
Il bambino presente all’atto dell’acquisto (nato dopo il 30.04.2014) accompagnato da un familiare riceve la tessera gratuita di uguale tipo e durata di quella
contestualmente acquistata dal familiare adulto pagante (1:1 ovvero 1 adulto = 1 bambino). Per ottenere la gratuità è indispensabile esibire i documenti di
riconoscimento del bambino (tessera sanitaria o codice ﬁscale o documento di identità). Tale agevolazione non è prevista per l’acquisto della tessera
“Stagionale Estivo Superskirama”. / Children born after 30.04.2014, who are accompanied by an adult family member, purchasing an adult pass, receive a free ticket of the same type and validity
as that of the accompanying adult (ratio 1 adult : 1 child). To obtain a free ticket a suitable identity document is obligatory for children at the moment of purchase (passport, health-card, etc). This
promotion is not valid for “Summer Season Pass Superskirama”.

BAMBINO NON ACCOMPAGNATO / Unaccompanied child: nato dal 01.05.2014 al 30.04.2019. Tariffa ridotta per i bambini dai 3 agli 8 anni non accompagnati, solo su
presentazione di un documento di identità. / Born between 01.05.2014 and 30.04.2019. Price reductions for unaccompanied children 3-8 years old, only upon presentation of a valid identity document.
JUNIOR: nato dopo il 30.04.2006, solo su presentazione di un documento di identità. / Born after 30.04.2006, only upon presentation of a valid identity document.
FAMIGLIE NUMEROSE / LARGE FAMILY DISCOUNT: acquistando contestualmente 4 tessere di tipologia Folgarida Marilleva (non quindi Superskirama) categoria
Adulto o Junior saranno gratuiti gli ulteriori ﬁgli minori di 18 anni (nati dopo il 30.04.2004) e dello stesso nucleo famigliare. Le tessere devono essere della stessa
tipologia e validità. Per poter beneﬁciare dell’agevolazione è necessario recarsi in biglietteria dove verrà richiesto di compilare la modulistica di autocertiﬁcazione
presentando i documenti di identità. Questa agevolazione non è disponibile sui portali (webshop) online. / Purchasing at the same time 4 Adults or Junior Folgarida Marilleva tickets (no

Superskirama), the other tickets for members of the same family unit under 18 years of age, will be free (born after 30.04.2004). Tickets must be of the same type and validity. In order to take advantage of the
discount, a proper certiﬁcation must be ﬁlled and signed at the ticket ofﬁce, upon presentation of valid identity cards. The beneﬁt is not available for online purchase.

GRUPPI / GROUPS: Sconto gruppo per tutte le tessere di tipologia Folgarida Marilleva: è consentito il rilascio di una “gratuità gruppo” ogni 10 paganti per gruppi
pre-costituiti che si preannunciano tramite e-mail (booking@ski.it). Per ricevere la tessera gratuita, 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 o associazione di

* Trasporto di mountain bike incluso

Summer season pass
Folgarida Marilleva

* Trasporto di mountain bike incluso

Tessera emessa con fotograﬁa

VAL DI SOLE GUEST CARD

DALL’11 GIUGNO
AL 25 SETTEMBRE 2022

Issued with photo

ADULTO
Adult

JUNIOR
Junior

BAMBINO
Child

BAMBINO
accompagnato
Accompanied Child

€ 240,00

€ 168,00

€ 120,00

gratuito / free

| Mountain bike transport included

10 tickets purchased at listed price, for pre-established groups who book, prior to their arrival, at booking@ski.it. In order to obtain the free ticket, the group organizer must provide a list of all participants printed on the
organization’s headed paper (plain or headed paper belonging to a hotel will not be accepted). The group organizer must also provide documents for junior and children and pay for the entire group with one payment. Children
obtaining free tickets will not count as part of the group.

DIVERSAMENTE ABILI / DIVERSELY-ABLED CLIENTS: Le persone diversamente abili che all’atto dell’acquisto, documentano ufﬁcialmente un'invalidità pari o superiore al 50%
potranno ottenere uno sconto sul prezzo intero di listino, del 50% su tessere ad ore, mattiniero o pomeridiano, sui giornalieri, plurigiornalieri e sui biglietti di corsa singola di
tipologia Folgarida Marilleva. Le persone diversamente abili che all’atto dell’acquisto, documentano ufﬁcialmente un'invalidità compresa tra il 20% e il 49% potranno ottenere uno
sconto sul prezzo intero di listino, del 25% su tessere ad ore, mattiniero o pomeridiano, sui giornalieri, plurigiornalieri e sui biglietti di corsa singola di tipologia Folgarida Marilleva.

/ Diversely-abled clients, will receive a 50% discount on the full listed price of Folgarida Marilleva hourly, morning/afternoon, one day, multiple day or single lift ticket, upon presentation, at the time of purchase, of an ofﬁcial
document which states a disability greater than 50%. Diversely-abled clients will receive a 25% discount on the full listed price of Folgarida Marilleva hourly, morning/afternoon, one day, multiple day or single lift ticket, upon
presentation, at the time of purchase, of an ofﬁcial document which states a disability between 20% and 49%.

VAL DI SOLE GUEST CARD: La Val di Sole Guest Card consente l’utilizzo per una volta al giorno su tutti gli impianti in esercizio durante la stagione estiva (ogni giorno 1 volta in
salita e 1 volta in discesa, per ciascun impianto funzionante). Il trasporto di mountain bike è consentito ai possessori di Val di Sole Guest Card mediante integrazione giornaliera di
€ 5,00. L’integrazione è gratuita per i possessori di Val di Sole Guest Card gratuite (ovvero per i bambini e ragazzi di età inferiore ai 12 anni non compiuti). L’integrazione è abbinata
alla rispettiva tessera Val di Sole Guest Card e consente quindi il trasporto della bike sugli impianti 1 sola volta al giorno, ovvero 1 salita ed 1 discesa per ogni impianto funzionante.

/ Val di Sole Guest Card will allows the use of every lift working during the summer season once a day, one ascent and one descent on every working lift, every day. The transportation of Mountain Bike for all the Val di Sole Guest
Card owners is permitted upon payment of € 5,00 daily integration. The integration will be free of charge for those holding the Free Val di Sole Guest Card (Children and junior under 12 years of age). The integration is combined
with the relative Val di Sole Guest Card and allows the transportation of Mountain Bike on the working lift once a day, speciﬁcally one ascent and one descent every day, on every working lift.

I prezzi pubblicati sono compresi di IVA

Acquista e attiva STARPASS già a partire dall’estate 2022,
potrai avere uno sconto ﬁno al 15% sull’acquisto dei biglietti
estivi e raggiungere più velocemente la soglia massima per
le tue sciate GRATIS.
Maggiori informazioni su www.ski.it

FROM 11 JUNE TO 25 SEPTEMBER 2022

/ Prices are inclusive of 10% VAT

STARPASS ha due soglie massime di spesa. Superata la prima soglia pagherai una quota minima
rispetto al listino. Lo skipass Pay Per Use infatti terrà traccia dell’ammontare di spesa degli skipass nelle
località della Skiarea Campiglio (Madonna di Campiglio, Folgarida – Marilleva, Pinzolo, Pejo) e una volta
superata la prima soglia di spesa, diversa per ogni categoria, ti verrà concesso lo sconto dell’80%
sulle sciate successive! Se raggiungerai la seconda soglia inizierai a sciare GRATIS!

SOGLIE MASSIME DI SPESA
TANTE OPPORTUNITÀ A 2 € AL GIORNO
LOTS OF SPECIAL OFFERS FOR JUST €2.00 A DAY
IT: www.visitvaldisole.it/it/val-di-sole-guest-card / EN: www.visitvaldisole.it/en/val-di-sole-guest-card

appartenenza, accompagnato dai documenti d'identità delle categorie a tariffa ridotta. 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. / Group discount only for Folgarida Marilleva tickets (no Superskirama): one free ticket will be issued for every

IVA ∙ VAT

PROMO ESTATE 2022

| Mountain bike transport included

TESSERE STAGIONALI ESTATE ∙ SUMMER SEASON PASS

STAGIONALE ESTIVO
FOLGARIDA MARILLEVA

Una card, tanti vantaggi

ACQUISTA ONLINE
IL TUO TICKET
E OTTIENI
FINO AL 15%
DI SCONTO

Buy your ticket online
to get a discount up to 15%

1° SOGLIA DI SPESA

2° SOGLIA DI SPESA

Adulto

€ 700,00

€ 850,00

Senior (nati prima del 30.04.1957)

€ 560,00

€ 680,00

Junior under 24 (nati dopo il 30.04.1998)

€ 560,00

€ 680,00

Supersenior (nati prima del 30.04.1947)

€ 490,00

€ 595,00

Junior under 16 (nati dopo il 30.04.2006)

€ 350,00

€ 425,00

Bambino (nati dopo il 30.04.2014)

€ 210,00

€ 255,00

Bambino accompagnato*

Gratuito

Gratuito

* BAMBINI ACCOMPAGNATI GRATUITI: sino a 8 anni (nati dopo il 30.04.2014) se accompagnati da un famigliare pagante tariffa Adulto,
nella proporzione 1:1.

