12° EDIZIONE
In TRENTINO

TRASCORRI UNA GIORNATA IN FAMIGLIA SUGLI SCI
Con lo skipass di papà e/o mamma tutti i bambini sciano gratis!

www.skifamilyintrentino.it

SUL SITO
SCARICA IL TUO VOUCHER, STAMPALO O MOSTRALO DIRETTAMENTE SULLO SMARTPHONE

COMPRENSORI SCIISTICI ADERENTI

Ski Family in Trentino:
le palestre dello sci per le famiglie sono qui!
L’iniziativa Ski Family, giunta con successo alla dodicesima edizione, permette una serie
interessante di agevolazioni per la famiglia perché i bambini minorenni non pagano! Il requisito
essenziale è che la famiglia si presenti compatta all’impianto di risalita (modalità “trenino”).
Le società di gestione degli impianti di queste località (Passo Brocon, Pinzolo, Panarotta, Pejo,
Monte Bondone e Val di Non - Monte Roen-Monte Nock-Predaia) hanno accolto anche per
questa stagione la proposta della Provincia Autonoma di Trento - Agenzia per la coesione
sociale.
Un'iniziativa varata dalla Giunta provinciale, un atto concreto per affermare ancora una volta
che il Trentino vuole dimostrarsi un territorio a misura di famiglia.
Un' idea semplice, ma esclusiva
Fruire di Ski Family in Trentino è semplice per ogni famiglia. Dopo la registrazione on line ogni
famiglia potrà programmare infinite uscite sulla neve nelle località "Ski family". Prima di ogni
giornata di sci la famiglia, stampando il proprio voucher da presentare alla biglietteria avrà
diritto all'abbonamento Ski Family in Trentino, cioè all'abbonamento "genitore con figli a seguito"
al costo complessivo pari a quello dell'adulto ordinario. L'abbonamento così emesso dalla
biglietteria della stazione invernale consentirà al genitore e ai figli di passare al tornello degli
impianti.
Potrà alternativamente accadere che la stazione fornisca, assieme all'abbonamento dei genitori,
altri ticket per i figli a seguito. In questo caso, i ticket dei figli saranno utilizzabili solo assieme
all'abbonamento del genitore: sciare assieme è la caratteristica di Ski Family in Trentino!
Dunque la famiglia registrata potrà avere uno skipass Ski Family in Trentino in ciascuna delle sei
località, un'opportunità che sarà "ricaricata" una volta completato lo ski tour di almeno 3 stazioni.
Ogni volta nuovi scenari e nuove piste
Provare sempre nuove stazioni è un'altra caratteristica di Ski Family in Trentino. Il sistema di
rilascio dei voucher terrà conto delle stazioni già frequentate: ulteriori visite verso le medesime
stazioni saranno possibili solo dopo aver completato il giro di almeno 3 stazioni. Tutte le stazioni Ski
Family in Trentino meritano di essere visitate per provare le diverse dimensioni dello sci, sempre in
massima sicurezza e tranquillità.

Iscriviti e registra i dati
della tua famiglia

Scegli il giorno e la
stazione sciistica

Vai sul sito
www.skifamilyintrentino.it
Scarica il voucher

Presenta il voucher alla cassa e
paga il biglietto solo per gli adulti

Scia insieme alla
tua famiglia!!!

BUON DIVERTIMENTO
CON

Per i residenti in Provincia di Trento Ski Family fa parte del circuito Euregio Family Pass, la
carta che fa risparmiare la famiglia!
L’Euregio Family Pass è una carta che offre
agevolazioni e riduzioni su beni e servizi alle
famiglie residenti in Trentino con figli
minorenni:
- viaggiare sui trasporti pubblici del Trentino
pagando un unico biglietto intero per tutta la
famiglia;
- mangiare nei ristoranti convenzionati,
usufruendo di uno sconto sul totale dello
scontrino in determinate fasce orarie;
- visitare i musei del Trentino pagando un solo
biglietto a tariffa ridotta per tutta la famiglia;
- accedere, avendone i requisiti, al voucher
culturale ovvero al contributo per l’iscrizione alle scuole musicali e per trascorrere serate
in famiglia a teatro e/o al cinema;
- accedere con tutta la famiglia alle piscine convenzionate a prezzo agevolato;
- sciare con tutta la famiglia con il solo skipass dei genitori accompagnatori;
- aderire al “progetto familiari di Sanifonds Trentino”, usufruendo di una specifica
scontistica.
PROVINCIA
DI TRENTO

Anche i nonni che accompagnano i nipoti possono godere delle agevolazioni di Ski Family in
Trentino: sempre dietro il pagamento dello ski pass intero da parte dei nonni sarà comunque il
genitore a creare il voucher nel sito ski family; poi il nonno/a si presenterà alla cassa dell'impianto
con il voucher e una sua autodichiarazione in cui afferma di essere il genitore del titolare del
voucher.
il pacchetto ski family (adulti paganti la tariffa intera e figli minorenni al seguito gratis) viene
riconosciuto dal lunedì al venerdì alle famiglie residenti in Provincia di Trento in possesso
dell’EuregioFamilyPass. Sono esclusi i sabati e le domeniche, le festività, il periodo di Natale e di
Carnevale.

AUTONOMA

Euregio

Funivie Lagorai spa
Loc. Marande, 6 – Passo Brocon | 38053 Castello Tesino (TN)
Tel. 0461 1866050
info@skilagorai.it
www.skilagorai.it

Panarotta srl
Via Trieste, 12 - 38056 Levico Terme (TN)
Tel 0461 701632
Ufficio Skipass (solo inverno)
Tel 0461 706757
panarotta@panarotta.it
www.panarotta.it

Trento Funivie Spa
Via Lunelli, 62 - 38121 Trento
Sede Vason: Tel 0461 948187
funivie@montebondone.it
www.skimontebondone.it

Pejo Funivie spa
Piazzale Telecabina, 1 - 38020 PEJO TERME (TN)
Tel. 0463.753238 Fax 0463.743235
info@skipejo.it
www.skipejo.it

Altipiani Val di Non spa
Loc.Campi Golf 26 Passo Mendola - 38011 Cavareno (TN)
Monte Roen 0471 632159,
Monte Nock 0471 632159,
Predaia 346 7932369
segreteria@joyvaldinonalps.it
www.joyvaldinonalps.it

Funivie Pinzolo spa
Viale Bolognini, 84 - 38086 Pinzolo (TN)
Tel. 0465 501256 - Fax 0465 503585
info@funiviepinzolo.it
www.ski.it

Agenzia per la coesione sociale
Via G. Grazioli, 1 - 38122 Trento
Tel. 0461 494110 - Fax 0461 414111
agenzia.coesionesociale@provincia.tn.it
www.trentinofamiglia.it

