
SKIPASS PONTEDILEGNO-TONALE
Garantisce la libera circolazione sugli impianti del comprensorio Pontedilegno-Tonale. The skipass is valid all over the Pontedilegno-Tonale ski area. 

GIORNI CONSECUTIVI
Consecutive days 02.12.2022 - 06.12.2022 12.12.2022 - 24.12.2022 25.12.2022 - 08.01.2023 07.12.2022 - 11.12.2022

09.01.2023 - 10.04.2023 11.04.2023 - 01.05.2023

1 € 43 ADULTO

€ 34 JUNIOR

€ 52 ADULTO

€ 42 JUNIOR

€ 58 ADULTO

€ 46 JUNIOR

€ 56 ADULTO

€ 45 JUNIOR

€ 45 ADULTO

€ 36 JUNIOR

2 € 68 ADULTO

€ 50 JUNIOR 

€ 68 ADULTO

€ 50 JUNIOR

€ 106 ADULTO

€ 76 JUNIOR

€ 102 ADULTO

€ 73 JUNIOR

€ 68 ADULTO

€ 50 JUNIOR

PERIODO 02.12.2022 - 06.12.2022 12.12.2022 - 24.12.2022 25.12.2022 - 08.01.2023 07.12.2022 - 11.12.2022
09.01.2023 - 10.04.2023 11.04.2023 - 01.05.2023

3 ore € 34 € 42 € 46 € 45 € 36
4 ore € 36 € 44 € 49 € 47 € 38
5 ore € 40 € 48 € 53 € 52 € 41

dal 02.12.2022 al 01.05.2023

5 GIORNI € 250 8 GIORNI € 360

6 GIORNI € 290 10 GIORNI € 430

TESSERE ORARIE 
HOURLY SKIPASS

GIORNI NON CONSECUTIVI 
DISCONTINUOUS DAYS

 Da 4 a 7 giorni consecutivi  è possibile richiedere al momento dell’acquisto il supplemento Skirama Combi o Valadaski  (vedi pagina a lato).  From 4 to 7 consecutive days 
it is possible to request at the desk the surcharge Skirama Combi or Valadaski (see the next page).
N.B. per il prezzo dello skipass per bambini da 0 - 8 vedere la sezione “informazioni importanti” (vedi pagina a lato).  Regarding the skipass price for 0-8 kids, see the section 
“important notes” (see the next page).
Per gli skipass da 3 a 14 giorni consecutivi con validità in periodi che hanno tariffe diverse, la tariffa applicata sarà quella del periodo con il numero di giornate sci 
maggiore. Con lo stesso numero di giornate sci nei due periodi, verrà applicata la tariffa più alta.  For 3 to 14 days skipass in overlapping terms, it is applied the price of the 
term with the biggest number of skiing days.  If the skipass is valid the same number of days in both terms, the higher price is applied.

SMART SKIPASS, NOVITÀ 2022
FINO AL 25% DI SCONTO SE ACQUISTI PRIMA

Questo inverno acquista in anticipo la tua giornata sulla neve 
ad un prezzo davvero vantaggioso grazie allo Smart Skipass 
online!

Come funziona?  
Per ogni giornata della stagione invernale 2022/23 ci sarà un 
numero limitato di skipass “giornaliero”, “2 giorni consecutivi” e 
“a ore” acquistabili ad un prezzo inferiore rispetto a quello di listino, 
con uno sconto maggiore se acquisti in anticipo e fino ad 
esaurimento.

Perché conviene? 
Lo acquisti comodamente online, puoi scegliere la giornata con il 
prezzo più favorevole, prima acquisti meno spendi… 
E sei subito in pista! 

STAGIONALE PONTEDILEGNO-TONALE 
SEASONAL SKIPASS

 SUPPLEMENTO

COMBI*

SCONTO FAMIGLIA: 
valido solo per skipass stagionali 2 adulti + 2 bambini/junior, sconto 50% sugli 
stagionali dei bambini/junior.

STAGIONALE PONTEDILEGNO-TONALE: 
valido sugli impianti di Pontedilegno-Tonale. I possessori di tale abbonamento 
hanno diritto a 5 giornate di sci gratuito nel comprensorio Aprica.
STAGIONALE SKIRAMA COMBI: 
valido sugli impianti di Pontedilegno-Tonale. I possessori di tale abbonamento 
hanno diritto a 1 giornata di sci gratuito nel comprensorio Skirama Dolomiti 
Adamello-Brenta (Madonna di Campiglio, Folgarida-Marilleva, Pejo, Pinzolo, 
Andalo-Fai della Paganella, Monte Bondone, Folgaria-Lavarone).

Note: bambini nati dopo il 30/04/2014; junior nati tra il 01/05/2006 e il 30/04/2014; 
senior nati prima del 30/04/1957.

Acquistando lo skipass Pontedilegno-Tonale da 4 a 7 giorni consecutivi 
con il supplemento, è possibile sciare nei comprensori Skirama 
Dolomiti Adamello-Brenta o Aprica in uno dei giorni di validità dello 
skipass a tua scelta. Il supplemento va richiesto in cassa al momento 
dell’acquisto. Non sarà possibile applicare il supplemento dopo 
l’acquisto dello skipass.
By the purchase of a Pontedilegno-Tonale skipass from 4 to 7 days plus the surcharge, 
it is possible to ski one day in the validity term of the skipass in the skiareas of Skirama 
Dolomiti Adamello-Brenta or Aprica. The extra surcharge is to be requested at the desk 
before the purchase of the skipass. It is no more possible to upgrade the skipass after 
the purchase.

Valido nel comprensorio Pontedilegno-Tonale, incluso 1 giorno nel comprensorio 
Skirama Dolomiti Adamello-Brenta: Madonna di Campiglio, Folgarida-Marilleva, 

Pejo, Pinzolo, Andalo-Fai della Paganella, Monte Bondone, Folgaria-Lavarone.
Valid all over the Pontedilegno-Tonale ski area included 1 day in the Skirama Dolomiti 

Adamello-Brenta area. 

VALADASKI*
Valido nel comprensorio Pontedilegno-Tonale, incluso 1 giorno 

nel comprensorio Aprica.
Valid all over the Pontedilegno-Tonale ski area, included 1 day in Aprica. 

*Lo skipass è da richiedere alla cassa al momento dell’acquisto dello skipass plurigiornaliero, non è possibile 
acquistare il supplemento dopo aver già utilizzato lo skipass di località Pontedilegno-Tonale. 

dal 26.11.2022 al 01.05.2023

PONTEDILEGNO-TONALE SKIRAMA COMBI

€ 272 BAMBINO

€ 544 JUNIOR

€ 822 ADULTO

€ 531 SENIOR

€ 297 BAMBINO

€ 581 JUNIOR

€ 861 ADULTO

€ 569 SENIOR

GIORNI CONSECUTIVI
Consecutive days

PREZZO INTERO
Full price

Tariffa scontata del 
Discounted rate 

Tariffa scontata del
Discounted rate

07.12.2022 - 11.12.2022 
26.12.2022 - 08.01.2023
21.01.2023 – 10.03.2023

18.12.2022 - 25.12.2022
09.01.2023 – 20.01.2023
11.03.2023 - 16.04.2023

02.12.2022 – 06.12.2022
12.12.2022 - 17.12.2022
17.04.2023 – 01.05.2023

3 € 144 ADULTO

€ 103 JUNIOR

€ 115 ADULTO

€ 82 JUNIOR

€ 72 ADULTO

€ 52 JUNIOR

4 € 189 ADULTO

€ 131 JUNIOR 

€ 151 ADULTO

€ 105 JUNIOR

€ 95 ADULTO

€ 66 JUNIOR

5 € 223 ADULTO

€ 155 JUNIOR

€ 178 ADULTO

€ 124 JUNIOR

€ 112 ADULTO

 € 78 JUNIOR

6 € 258 ADULTO

€ 182 JUNIOR

€ 206 ADULTO

€ 146 JUNIOR

€ 129 ADULTO

€ 91 JUNIOR

7 € 279 ADULTO

€ 198 JUNIOR

€ 223 ADULTO

€ 158 JUNIOR

€ 140 ADULTO

€ 99 JUNIOR

8 € 309 ADULTO

€ 212 JUNIOR

€ 247 ADULTO

€ 170 JUNIOR

€ 155 ADULTO

€ 106 JUNIOR

9 € 334 ADULTO

€ 233 JUNIOR

€ 267 ADULTO

€ 186 JUNIOR

€ 167 ADULTO

€ 117 JUNIOR

10 € 361 ADULTO

€ 254 JUNIOR

€ 289 ADULTO

€ 203 JUNIOR

€ 181 ADULTO

€ 127 JUNIOR

11 € 385 ADULTO

€ 270 JUNIOR

€ 308 ADULTO

€ 216 JUNIOR

€ 193 ADULTO

€ 135 JUNIOR

12 € 412 ADULTO

€ 288 JUNIOR

€ 330 ADULTO

€ 230 JUNIOR

€ 206 ADULTO

€ 144 JUNIOR

13 € 428 ADULTO

€ 302 JUNIOR

€ 342 ADULTO

€ 242 JUNIOR

€ 214 ADULTO

€ 151 JUNIOR

14 € 447 ADULTO

€ 315 JUNIOR

€ 358 ADULTO

€ 252 JUNIOR

€ 224 ADULTO

€ 158 JUNIOR

PREZZO SKIPASS PONTEDILEGNO-TONALE 
Skipass price Pontedilegno-Tonale

5 GIORNI days 6 GIORNI days 7 GIORNI days

+ supplemento € 38 ADULTO / € 27 JUNIOR

+ surcharge € 38 adult / € 27 junior

PREZZO SKIPASS PONTEDILEGNO-TONALE 
Skipass price Pontedilegno-Tonale

4 GIORNI days 5 GIORNI days 6 GIORNI days

+ supplemento € 25 ADULTO / € 16 JUNIOR

+ surcharge € 25 adult / € 16 junior

Per info e acquisto consulta il 
nostro sito pontedilegnotonale.com

Information and sale online
pontedilegnotonale.com

NEW! SMART SKIPASS
THE SOONER YOU BUY, THE LESS YOU SPEND! UP TO 25% DISCOUNT

This Winter buy online at a deal price your skiing day in 
advanced! Be quick and be smart: the price is dynamic!

How it works
For every skiing day of the Winter 2022/23 there is a limited amount 
of Smart Skipasses (daily, 2 consecutive days and hourly skipasses) 
that can be purchased online at a lower price than the full price. The 
discount is greater if you buy in advance and the skipasses are 
available while stocks last.

Why the Smart skipass
You buy it comfortably at home; the sooner you buy, the less you 
spend; you choose the most convenient day.

SMART SKIPASS

SMART SKIPASS

SMART SKIPASS



 
LA APP PONTEDILEGNO-TONALE 

SI AGGIORNA!
 

SKIPASS SUPERSKIRAMA
2-14 GIORNI CONSECUTIVI E STAGIONALE

UPDATE YOUR APP PONTEDILEGNO-TONALE!
 

Valido illimitatamente nel comprensorio di Pontedilegno-Tonale e 
nel comprensorio Skirama Dolomiti Adamello–Brenta: Madonna 
di Campiglio, Folgarida-Marilleva, Pejo, Pinzolo, Andalo-Fai della 
Paganella, Monte Bondone, Folgaria-Lavarone.
2-14 CONSECUTIVE DAYS AND SEASONAL SKIPASS
The skipass is valid all over the Pontedilegno-Tonale ski area and on the ski areas 
of Skirama Dolomiti Adamello-Brenta: Madonna di Campiglio, Folgarida-Marilleva, 
Pejo, Pinzolo, Andalo-Fai della Paganella, Monte Bondone, Folgaria-Lavarone.

La nostra applicazione è pronta a stupirti con una veste nuova e tante 
funzionalità pensate per te che ami lo sci.

Scaricala subito

Preferisci avere risposte immediate alle tue domande?
Iscriviti al canale Telegram e prova il nostro nuovo servizio!

         @PontedilegnoTonalebot

Our app has a new look and many features designed for ski lovers.

Download it now

Are you looking for direct answers to your 
questions? Subscribe to the Telegram channel 
and try this new service!

         @PontedilegnoTonalebot 

DUPLICATO SKIPASS
Scarica la nostra app Pontedilegno-Tonale
Official. Ricordati di inserire il codice dello
skipass nel tuo profilo: in caso di smarrimento,
per il primo duplicato paghi solo € 5,00
di cauzione k-card (valido per skipass da 3 a
14 giorni e stagionali; per eventuali successivi
duplicati il costo è di € 35,00). Non è previsto
il duplicato per gli skipass ad ore e 1-2 giorni.

IN CASE OF LOSS
Download our app Pontedilegno-Tonale
Official. Don’t forget to add the skipass code
to your profile: in case of loss you just pay
€ 5,00 for the k-card deposit for the first
duplicate (valid for seasonal skipass and for 3
to 14 days skipass; any other duplicates cost 
€ 35,00). The duplicate of hourly and 1-2 days
skipass is not available.

CONSORZIO 
PONTEDILEGNO-TONALE

Via F.lli Calvi, 53 - 25056 Ponte di Legno (BS) 
Tel. +39 0364 92097/+39 0364 92639 

Via Nazionale, 5 - 38029 Passo Tonale (TN)
Tel. +39 0364 92066/+39 0364 903976

info@pontedilegnotonale.com
www.pontedilegnotonale.com
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SKIPASS
TARIFFARIO 2022/2023

PRICE LIST  2022/2023

#pontedilegnotonale
INFORMAZIONI IMPORTANTI

Cauzione obbligatoria per supporto magnetico k-card: € 5,00 / skipass
Fotografia obbligatoria a partire da 9 giorni consecutivi
I possessori degli skipass dovranno attenersi al regolamento esposto. Le società 
di gestione degli impianti di risalita si riservano ogni decisione sul funzionamento 
degli stessi.

0-8 Bambini gratis 1 adulto pagante = 1 bambino gratis
Il bambino nato dopo il 30/04/2014, accompagnato da un familiare adulto pagante 
riceve uno skipass gratuito dello stesso periodo e tipo del familiare pagante. Offerta 
non cumulabile con altre promozioni. Per ottenere lo skipass gratuito è vincolante 
esibire un documento di riconoscimento del bambino e del familiare adulto (per i 
bambini si accettano anche tessera sanitaria o stato famiglia, non sono accettate le 
autocertificazioni).
Il rilascio dello skipass al bambino è contestuale al rilascio dello skipass 
all’accompagnatore. 

0-8 Bambini non accompagnati
Per i prezzi dello skipass per i bambini non accompagnati da un familiare adulto 
pagante chiedere informazioni al   Tel. +39 0364 92066 – 92097

Junior ragazzi nati tra l’01/05/2006 e il 30/04/2014
Per ottenere il prezzo junior è vincolante esibire un documento di riconoscimento, 
è accettata anche la tessera sanitaria.

Convenzioni
• Skibus gratuito per tutti i possessori di skipass. 
• Piscina di Ponte di Legno ingresso a € 3 (anzichè € 6) con skipass stagionale e  
 skipass da 2 a 14 giorni consecutivi.
• Cinema Alpi di Temù 1 ingresso al giorno al prezzo speciale di € 7,50   
 per i possessori di skipass stagionale e skipass da 2 a 14 giorni consecutivi. 
 È obbligatorio presentare skipass e documento di identità al momento
 dell’acquisto. Non valido dal 23.12.2022 all’08.01.2023 e sulle proiezioni 3D.

IMPORTANT NOTES

Compulsory k-card deposit: € 5,00 / skipass
Photo on the skipass is required from 9 days onwards

Skipass owners must follow the rules of the displayed guidelines. The lift companies can 
freely decide on the running of the lifts.

0-8 Kids ski free 1 paying adult = 1 free child
The skipass is free for children born after 30/04/2014, if one of the adult relatives buys 
the same type of skipass. This offer cannot be combined with other promotions. To get 
the free skipass, it is compulsory to show the child’s and the relative’s identity cards (for 
children we accept also sanitary card or certificate of family status, self-certifications are 
not accepted).  
The child’s and the relative’s skipasses have to be issued at the same time.

0-8 Kids not accompanied
If the child is not accompanied by a paying adult relative, please contact our offices to 
get the prices  Phone. +39 0364 92066 – 92097 

Junior born between 01/05/2006 and 30/04/2014
To get the junior price, it is compulsory to show the junior’s identity card (sanitary card 
is also accepted).

Only with your Skipass
• Free skibus for all the skipass owners.
• Swimming pool in Ponte di Legno special price € 3 ticket (instead of full price € 6) 
    for seasonal and 2-14 consecutive days skipasses.
• Cinema Alpi di Temù 1 ticket per day at special price € 7,50 for seasonal and 
   2-14 consecutive days skipasses. It is compulsory to show skipass and id-card before
  the ticket purchase. Not valid from 23.12.2022 to 08.01.2023 and for 3D films.

Per i prezzi e le condizioni di vendita dello Skipass 
Superskirama, 2-14 giorni e stagionale, consultare il 
sito web www.skirama.it.

Prices and conditions of skipass Superskirama, 2-14 
consecutive days and seasonal skipass, on 
www.skirama.it.

06.01.2023


