
 
 

TARIFFE SKIPASS STAGIONALI 2016/2017 
MONTE BONDONE 

 
Skipass Monte Bondone Adulto in prevendita 

Euro 299,00 fino al 17.12.2016 
Sci NIGHT&DAY sul Monte Bondone + 3 giornate sci sulle piste di Paganella e Folgaria 

 
SKIPASS STAGIONALI PER I RESIDENTI DEL COMUNE DI TRENTO  
Prezzi subordinati alla consegna del buono del Comune per i giovani e le famiglie e acquistabili fino 
al 31 dicembre 2016 
 
Lo stagionale include sci NIGHT&DAY&SUNSET sul Monte Bondone + 3 giornate sci sulle piste 
della Paganella e di Folgaria. 
 
Anche quest’anno il Comune di Trento mette a disposizione dei propri giovani cittadini un 
contributo pari a euro 105,00 per ogni bambino/ragazzo nato dopo il 01.01.1998.  
Le tariffe per i giovani residenti a Trento (al netto del contributo) sono quindi i seguenti: 
- CUCCIOLI euro 69,00 (nati dal 01/12/2008) 
- BAMBINI euro 108,00 (nati dal 01/01/2006 al 30/11/2008)  
- RAGAZZI euro 150,00 (nati dal 01/12/2000 al 31/12/2005)  
- GIOVANI euro 199,00 (nati dal 01/01/1998 al 30/11/2000) 
 
Sempre grazie al contributo del Comune di Trento vengono proposti inoltre i: 
Pacchetti Famiglia 2+ alle seguenti tariffe: 
2 ADULTI + 1 GIOVANE (nato dal 01/01/98) = euro 598 
2 ADULTI + 2 GIOVANI (nati dal 01/01/98) = euro 667 
2 ADULTI + 3 O PIU’ GIOVANI (nati dal 01/01/98) = euro 736 
 
N.B. Per poter usufruire della promozione “pacchetto famiglia 2+” è indispensabile che tutti i soggetti compaiano 
sul medesimo certificato di stato famiglia, indipendentemente dal rapporto di parentela, oppure in alternativa che i 2 
adulti compaiano sul medesimo certificato di stato famiglia, ed il giovane/i abbiano un rapporto di filiazione con 
almeno uno dei due adulti indipendentemente dalla presenza nello stesso stato di famiglia. 
 
Pacchetto Famiglia 1+: 1 GENITORE e FIGLI 
1 ADULTO + 1 FIGLIO (nato dal 01/01/98) = euro 368 
1 ADULTO + 2 FIGLI (nati dal 01/01/98) = euro 437 
1 ADULTO + 3 O PIU’ FIGLI (nati dal 01/01/98) = euro 506 
 
N.B. Per poter usufruire della promozione “pacchetto famiglia 1+” è indispensabile che i soggetti siano legati dal 
rapporto di parentela genitore-figlio, indipendentemente dall’appartenenza al medesimo stato famiglia. 
 
Per ottenere lo sconto sugli abbonamenti stagionali di giovanissimi e famiglie, è indispensabile 
presentare alle casse di Trento Funivie il BUONO scaricabile online sul sito 
www.comune.trento.it o ritirabile presso l’URP del Comune di Trento o presso gli uffici 
circoscrizionali del Comune entro il 31 dicembre 2016 (salvo proroga); gli skipass saranno 
acquistabili fino a domenica 31 dicembre 2016 (salvo proroga). 



 
 

Per gli adulti residenti nel Comune di Trento le tariffe sono invece le seguenti: 

- ADULTI euro 320,00 (nati dal 01/12/51 al 31/12/97)  
- SENIOR euro 290,00 (nati dal 01/12/41 al 30/11/51)  
- SUPERSENIOR euro 220,00 (nati fino al 30/11/41)  

Per gli adulti non è necessario il buono, basta esibire un documento valido attestante la residenza. 

SKIPASS STAGIONALE LIGHT MONTE BONDONE PER I RESIDENTI IN TRENTINO ALTO ADIGE 
 
Lo skipass stagionale Light Monte Bondone è uno skipass personale con fotografia che permette 
di usufruire di 18 giornate o serate sulle piste del Monte Bondone + 3 giornate sulle piste di 
Paganella o Folgaria. Le tariffe, invariate dal 2012/2013 sono le seguenti: 

- CUCCIOLI euro 75,00 (nati dal 01/12/2008) 
- BAMBINI euro 115,00 (nati dal 01/01/2006 al 30/11/2008)  
- RAGAZZI euro 150,00 (nati dal 01/12/2000 al 31/12/2005)  
- GIOVANI euro 200,00 (nati dal 01/01/1998 al 30/11/2000) 
- ADULTI euro 320,00 (nati dal 01/12/1951 al 31/12/1997) 
- SENIOR euro 290,00 (nati dal 01/12/1941 al 30/11/1951)  
- SUPERSENIOR euro 220,00 (nati fino al 30/11/1941)  
 
SKIPASS ANNUALE SUPERSKIRAMA:  Tariffe in prevendita fino al 11.12.2016: 
 
- ADULTI € 720,00 
- RAGAZZI (nati dopo il 30.11.2000) € 505,00 
- SENIOR (nati prima del 30.11.1951) € 650,00 
- SUPER SENIOR (nati prima del 30.11.1941) € 540,00 
- BAMBINI ACCOMPAGNATI (nati dopo il 30.11.2008) € 215,00 (vendita abbinata 
esclusivamente all’acquisto contestuale di uno skipass stagionale Superskirama “adulti”, 
“senior” o “super senior”) 
- BAMBINI (nati dopo il 30.11.2008) € 365,00 
 
Con lo skipass annuale Superskirama sarà possibile: 

- sciare dall’apertura alla chiusura della stagione 2016/17 (non oltre il 30.04.2017) su tutti gli impianti 
delle località dello SKIRAMA DOLOMITI adamello-brenta (150 impianti e 380 Km di piste); 

- usufruire di 5 giornate di sci gratuite dal 29.11.2016 al 30.04.2017 (sugli impianti in funzione) sulle 
piste del DOLOMITI SUPERSKI (460 impianti, 1220 Km di piste). 

DOVE ACQUISTARE: 
- online sul sito shop.visitmontebondone.it  

- dal 19 novembre al 17 dicembre 2016 presso la cassa Trento Funivie nel Torrione di Piazza 
Fiera, punto informativo APT, dal lunedì al sabato, con orario 10:30-13:30 e 14:30-18:00 

- dall’apertura degli impianti presso le biglietterie del Monte Bondone 
Info: skipass@visitmontebondone.it 

W: www.skimontebondone.it 
TEL: 0461 829990 uff. Trento - 0461 948187 uff. Vason dall’apertura degli impianti 

 


