
   

 

DOLOMITI SUPERSKI  

Offerte speciali e proposte 2017-18 

 

 

 

Siete amanti dello sci e anche quest’anno volete divertirvi sciando sulle Dolomiti, Patrimonio Mondiale 

UNESCO? Adorate far scivolare la vostra tavola su un manto di candida neve ai piedi delle cime 

dolomitiche? O volete vivere da vicino l'emozione dei grandi campioni dello sci mondiale? 

Dolomiti Superski è pronto a realizzare i Vostri desideri e lo fa proponendovi convenienti offerte  

speciali - dovete solo scegliere quella che preferite e partire per la vostra settimana bianca da sogno. 

 

 

PPRROOMMOOZZIIOONNII  IINNVVEERRNNOO  22001177--22001188 

 

 

Offerta speciale 4=3 Dolomiti Super Première 2017  

Una giornata di vacanza in omaggio da 4 giorni in poi. Dal 25 novembre al 23 dicembre 2017 

La stagione invernale nel comprensorio Dolomiti Superski parte ufficialmente il 25 novembre 2017. A 

tutti coloro che non vedono l’ora di fare la prima uscita sulla neve, proponiamo l’offerta promozionale 

“Dolomiti Super Première 2017”: per chi prenota una vacanza di almeno 4 giorni, un giorno di 

soggiorno più skipass saranno in omaggio e ci sono riduzioni anche per i corsi di sci e per il noleggio 

dell’attrezzatura. L’ offerta è ancora più vantaggiosa se si considera che in questo periodo gli hotel 

offrono prezzi di bassa stagione. L’offerta è valida presso gli esercizi che aderiscono alla promozione 

nelle zone Dolomiti Superski aperte. L’ultimo giorno valido per l’acquisto dello skipass è il 20 dicembre, 

l’ultimo giorno di validità per lo skipass in questa promozione è il 23 dicembre 2017.  

 



   

Offerta speciale FIS Ski World Cup Dolomiti Classics 2017-2018 dal vivo 

Il circo bianco è di casa sulle Dolomiti 

Nella prossima stagione invernale, il comprensorio Dolomiti Superski sarà nuovamente teatro di grandi 

manifestazioni sportive. Tra dicembre e febbraio faranno tappa nelle Dolomiti la Coppa del Mondo di 

sci alpino e di sci nordico, nonché i il tour de ski di sci nordico. 

Questi eventi sportivi sono il clou della stagione agonistica non solo per i campioni, ma anche per le 

località sciistiche delle Dolomiti e per i numerosi spettatori. Si parte in Val Gardena il 15 e 16 dicembre 

2017 con il Super-G e la discesa libera maschile, seguite il 17 e 18 dicembre 2017 dal classico gigante 

sulla Gran Risa in Alta Badia e dal parallelo notturno maschile. Nel fine settimana dal 20 al 21 gennaio 

2018, la Coppa del Mondo di sci si sposterà a Cortina d’Ampezzo, dove le donne saranno impegnate in 

due gare: la discesa libera e il Super-G, per poi concludere il martedì 23 gennaio a San Vigilio di 

Marebbe per il Gigante femminile di Kronplatz.  

 

Sempre più quotate sono invece le gare di sci nordico, che faranno tappa nelle Dolomiti con la Coppa 

del Mondo di sci nordico dal 16-17 dicembre 2017 Dobbiaco, mentre tra il 6-7 gennaio in Val di 

Fiemme ci sarà il gran finale del Tour de Ski. Durante le gare di Coppa del Mondo, nei paesini 

dolomitici fervono le attività. A dominare è il clima agonistico con tutto ciò che ne consegue. Feste, 

premiazioni ed altre manifestazioni di contorno sono le migliori occasioni per poter vedere da vicino i 

propri idoli e i grandi campioni dello sport invernale. “Dolomiti Classics” sono le proposte 

promozionali davvero spettacolari di Dolomiti Superski, comprensive di alloggio, skipass e 

biglietti d’ingresso per le gare. Con una particolarità che li rende davvero unici: la possibilità di 

divertirsi sulle piste e di vivere da vicino l’atmosfera emozionante della Coppa del Mondo di sci. Nei 

giorni in cui il “circo bianco” sosta nelle Dolomiti, ci sono numerose manifestazioni di contorno, 

divertenti ed emozionanti.  

 

Calendario delle gare comprese nelle proposte “Dolomiti Classics”: 

Val Gardena, Super-G e discesa libera maschile                             15-16 dicembre 2017 

Alta Badia, slalom gigante e slalom parallelo maschile                              17-18 dicembre 2017 

Dobbiaco Coppa del Mondo di sci di fondo                   16-17 gennaio 2018 

Cortina d’Ampezzo, Super-G e discesa libera femminile                        20-21 gennaio 2018 

Kronplatz-Plan de Corones – Coppa del Mondo GS femminile            23 gennaio 2018 

 

 

 

Informazioni e prenotazioni online delle offerte “Dolomiti Classics”: 

 

VAL GARDENA     ALTA BADIA  

+39 0471 77 77 77               +39 0471 836176 

e-mail: info@valgardena.it              e-mail: info@altabadia.org  

www.valgardena.it                www.altabadia.org  



   

 

CORTINA D’AMPEZZO    VAL DI FIEMME      

+39 0436 86 62 52               +39 0462  24 11 11   

e-mail: cortina@dolomiti.org             e-mail: info@visitfiemme.it 

www.dolomiti.org     www.visitfiemme.it 

 

DOBBIACO                   KRONPLATZ      

+39 0474 972132               +39 0474 555447   

e-mail: info@dobbiaco.info                        e-mail: info@kronplatz.com 

www.tre-cime.info     www.kronplatz.com 

 

 

Offerta speciale Dolomiti Super Sun 2018  

Dal 17 marzo a fine stagione 2018, 7 giorni di vacanza sulla neve con una giornata di 

soggiorno e skipass in omaggio  

Per tutti gli amanti dello sci, per tutti coloro che non possono fare a meno della neve nemmeno in 

primavera, Dolomiti Superski propone l’offerta speciale “Dolomiti Super Sun 2018”, valida dal 17 

marzo a fine stagione 2018. Con Dolomiti Superski, un'intera giornata di sole sulla neve è in omaggio. 

Infatti, chi prenota un soggiorno di 7 giorni, ne paga solo 6. E questo vale anche per lo skipass: 6 

giorni al prezzo di 5. La promozione “Dolomiti Super Sun 2018” è valida presso tutti gli esercizi che 

aderiscono all’iniziativa nelle zone Dolomiti Superski aperte. I buoni per la giornata skipass in omaggio 

vengono consegnati direttamente in albergo.   

Prenotazione delle offerte: sul sito dolomitisuperski.com oppure contattando gli Uffici Turistici/Apt 

delle 12 zone sciistiche. 

 

 

 OOFFFFEERRTTEE  SSPPEECCIIAALLII  PPEERR  SSKKIIPPAASSSS  22001177--22001188 

 

Dolomiti Superski, un unico skipass per 450 impianti di risalita e 1.200 km di piste  

 
 

Valle Silver – è una delle varianti di tipologia skipass, che permette di sciare per 5 o 6 giorni 

consecutivi nelle quattro zone sciistiche Val di Fassa/Carezza, Val di Fiemme/Obereggen, San Martino di 

Castrozza/Passo Rolle e Alpe Lusia/San Pellegrino. Con questa offerta è possibile sciare su ben 390 km 

di piste e 150 impianti dislocati nelle zone sciistiche dolomitiche del Trentino e in parte in Alto Adige e 

in Veneto. Anche il prezzo invoglia all’avventura: il 6 giorni per adulto per esempio costa 212 Euro in 

prestagione, 238 Euro nella media stagione e 265 Euro in alta stagione. 

 

8 giorni a scelta nella stagione – questo ticket garantisce una ancora maggiore flessibilità per chi 

non vuole impegnarsi a priori per molti giorni da passare in pista. Con l’8 giorni a scelta l’utente può 

orientarsi alle condizioni meteo e di innevamento, scegliendo le giornate più belle per godersi le piste 

javascript:void(0)


   

di Dolomiti Superski. Il prezzo del ticket 8 giorni a scelta nella stagione è di 375 Euro per l’adulto, 

mentre gli junior (nati dopo il 25/11/2001) lo possono acquistare a 250 Euro. 

 

Skipass Dolomiti Superski “5 giorni su 6 a scelta” – per più flessibilità 

Dolomiti Superski propone il biglietto “5 giorni su 6 a scelta”, che permette al cliente di poter 

decidere, in quali 5 giorni della settimana prescelta andrà a sciare. Il biglietto, il prezzo del quale varia 

a seconda della stagionalità (vedasi listino prezzi Dolomiti Superski 2017-2018) garantisce maggiore 

flessibilità, nel caso ci fosse una giornata di maltempo oppure qualche altro impedimento per il cliente. 

È a disposizione anche lo skipass “10 giorni a scelta su 14” al prezzo di 11 giorni.   

 

Skipass in omaggio per bambini fino a 8 anni e riduzioni per ragazzi fino a 16 anni 

Questa offerta vale durante tutta la stagione invernale e permette di avere lo skipass ridotto (-

50%) o in omaggio per i bambini che hanno meno di 8 anni, compreso anche il biglietto giornaliero, 

sempre se acquistato contestualmente ad uno skipass analogo per adulti. La riduzione del 30% vale 

invece per i ragazzi fino ai 16 anni (nati dopo il 26/11/2001) per l’acquisto, anche singolarmente, dello 

skipass (1-31 giorni).  

 

NOVITÀ - Convenienza “stagionale” per famiglie  

Acquistando contestualmente uno skipass stagionale per adulto (€ 800,00) e per bambini fino a 8 anni 

(nati dopo il 25/11/2009), il bambino scia a costo zero per tutta la stagione! Chi acquista invece 

uno skipass stagionale per adulto (€ 800,00) e per uno junior (€ 570,00) gode di una riduzione di € 

255,00 in prevendita (fino al 23/12/2017) presentando lo stato di famiglia. Oltre ai convenienti skipass 

stagionali per bambini e ragazzi e alla riduzione per famiglie, c’è anche una particolare promozione per 

le famiglie più numerose: per le famiglie più numerose che acquistano contestualmente 4 stagionali 

(2 genitori + 2 juniores (nati dopo il 25/11/2001)/ bambini (nati dopo il 25/11/2009), a partire dallo 

junior o dal bambino (rientranti nelle fasce d’età come sopra specificate) più anziano, oltre allo sconto, 

il terzo e quarto stagionale junior/bambino aggiuntivo è in omaggio (nati rispettivamente dopo il 

25/11/2001 ovvero il 25/11/2009 - si richiede lo stato di famiglia). 

 

Gli skipass stagionali di Dolomiti Superski per 4 mesi di divertimento sulla neve! 

Gli skipass stagionali Dolomiti Superski costano nella stagione 2017-18 € 800,00 per adulti in prevendita 

fino al 24/12/2017 e € 860,00 dal 25/12/2017 in poi. Il prezzo degli stagionali per Seniores (nati prima 

del 25/11/1952), Superseniores Over 70 nati prima del 25/11/1947) e Juniores (nati dopo il 25/11/2001) 

è pari a rispettivamente € 800,00, € 670,00 e € 570,00. Lo stagionale per bambini fino a 8 anni (nati 

dopo il 25/11/2009) è disponibile al prezzo di € 255,00 (salvo contestuale acquisto di stagionale adulto – 

tariffa speciale “costo zero” per lo stagionale del bambino <8 anni). 

Nel prezzo dello skipass stagionale di Dolomiti Superski sono comprese 5 giornate sci da 

trascorrere sulle piste dello Skirama Dolomiti Adamello Brenta in Trentino, dal 25/11/2017 al 

01/05/2018, presso gli impianti in funzione.  

Rimane attivo anche durante la stagione sciistica 2017/18 il bonus di 4 giorni di Dolomiti Superski 

compresi negli skipass stagionali di valle, con soli € 130,00 di sovrapprezzo per l’adulto e € 100,00 



   

per Juniores fino a 16 anni. Lo stagionale combinato viene offerto in tutte le 12 zone sciistiche del 

comprensorio Dolomiti Superski. Per informazioni sui prezzi dello stagionale combinato delle singole 

zone sciistiche, invitiamo di consultare il sito Internet dolomitisuperski.com 

I tesserati FISI in regola per il 2018 godranno anche quest'anno della riduzione di 40,00 Euro sul 

prezzo di listino dello skipass stagionale di Dolomiti Superski. 

 

Anche nel 2017-2018 skipass direttamente in camera 

Per risparmiare il passaggio all’ufficio skipass dopo il viaggio, Dolomiti Superski ripropone il servizio 

“Hotel Skipass Service” senza costi aggiuntivi. Il cliente acquista la tipologia di skipass adatta alle sue 

esigenze sul sito internet dolomitisuperski.com/hss, pagando con carta di credito (sono escluse le 

tipologie di skipass che richiedono la foto o che godono di riduzioni o gratuità, dove è necessaria la 

presenza fisica dell’acquirente presso i punti vendita). Viene generato un codice, che sarà inviato via e-

mail sia al cliente che all’hotel presso il quale il cliente soggiorna. Il datore di alloggio ritirerà lo skipass 

presso il punto vendita e l’ospite troverà lo skipass già in camera al momento del suo arrivo.  

 

Skipass giornaliero “DIRECT TO LIFT” 

Tessera a chip con risparmio del 5-10% sul prezzo del giornaliero 

Lo skipass giornaliero “Direct to Lift” permette di accedere direttamente agli impianti di risalita 

senza passare alla cassa, con un risparmio fino al 10% sul prezzo di listino. Tutto questo è possibile 

grazie alla chipcard personale “My Dolomiti Skicard”. L’adesione al servizio “Direct to lift” può essere 

stipulata presso uno dei punti di vendita skipass centrali. Il costo dello skipass giornaliero sarà 

addebitato automaticamente sulla carta di credito, per la quale è stata data l’autorizzazione al 

momento dell’iscrizione. Per i primi cinque skipass giornalieri la riduzione è del 5%, mentre dal sesto in 

poi il risparmio è pari al 10% sul prezzo di listino vigente. Al momento dell’addebito del primo skipass 

giornaliero, l’importo verrà maggiorato di 5,00 € per il servizio “Direct to lift”. 

 

Riduzione del 10% sugli skipass per seniores 

Dolomiti Superski prevede una riduzione del 10% sugli skipass giornalieri e plurigiornalieri (ad 

esclusione dello stagionale e dell’abbonamento 12 giorni a scelta) per tutti gli sciatori oltre i 65 anni 

(nati prima del 25/11/1952).  

Lo sci non conosce età. L’aria di montagna e il gesto fisico della sciata in se, fanno bene alla salute. 

Montagna, cielo azzurro e tanto sole mettono il buon umore. Le località dolomitiche sembrano fatte 

apposta per persone attive, sane, piene di voglia di vivere. Inoltre, non v’è nulla di più salutare 

dell’attività sportiva praticata in modo equilibrato all’aria aperta durante i mesi invernali. E’ un dato di 

fatto dimostrato da numerose ricerche scientifiche. Una voluminosa ricerca medica realizzata in 

collaborazione con il Dipartimento di scienze motorie dell’Università di Salisburgo nel 2011, ha fornito 

la prova scientifica del valore salutare dello sci. Sciare con regolarità ad un’intensità cardiaca media, 

allena il sistema cardio-circolatorio, tonifica e rinforza l’apparato muscolare e fa bene all’umore. 

Inoltre, anche il fatto di essere in quota, ha effetti positivi sul quadro ematico, sull’ossigenazione dei 

tessuti, sul metabolismo di grassi e zuccheri, sulla pressione e sulla frequenza cardiaca, nonché sul 

http://www.dolomitisuperski.com/
http://www.dolomitisuperski.com/


   

peso e sulla psiche. Anche l’ISS (Istituto Superiore di Sanità) ha rilevato, che sempre più persone 

scoprono i benefici di una moderata attività fisica. In base ai dati ISTAT, negli ultimi 15 anni, i 

cinquantenni che si dedicano all’attività fisica sono passati dal 12,6% al 19,3% della popolazione ed il 

numero degli sportivi ultrasettantacinquenni è raddoppiato! 

 

Tessera valore trasferibile 

Tessere valore – Dolomiti Superski offre anche una comodissima tessera valore per corse singole 

da 750 o 1.400 punti, con riduzione sul prezzo della corsa singola, da poter utilizzare su tutti gli 

impianti di risalita. Il punteggio è a scalare a seconda del tipo di impianto utilizzato. La tessera, che è 

trasferibile, è l’ideale per chi scia di meno o per chi vuole salire in alto, alla scoperta delle 

meravigliose Dolomiti e dei suoi rifugi in quota, anche senza sci. Punti residui al termine della stagione 

di emissione valgono anche nella stagione seguente.    

 

Skipass stagionale DOLOMITI SUPERSKI con validità estesa 

Da anni Dolomiti Superski vizia con vantaggi i possessori dello skipass stagionale. E nel prossimo 

inverno non sarà diversamente. Da un lato, gli stagionali per famiglie sono decisamente più 

convenienti, dall’altro, anche nel prossimo inverno 2017-2018, lo stagionale Dolomiti Superski sarà 

valido per 5 giorni nel comprensorio Skirama Dolomiti Adamello-Brenta (Trentino).  

 

    Giornate FISI 2017-18 

Anche nella stagione invernale 2017/18 Dolomiti Superski premia i soci della Federazione Italiana 

Sport Invernali FISI, proponendo lo skipass giornaliero Dolomiti Superski e di valle a metà prezzo 

nelle “Giornate FISI” in programma nei giorni 16 e 17 dicembre 2017 in concomitanza con le gare di 

Coppa del Mondo di sci alpino maschile in Val Gardena e in Alta Badia, nonché il 20 e il 23 gennaio 

2018 (in corrispondenza con le gare di Coppa del Mondo di sci alpino femminile a Cortina d’Ampezzo e 

a Plan de Corones) e il 24 marzo 2018, previa presentazione della Tessera Fisi 2018 alla cassa. 

 

 

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  UUTTIILLII  SSUUGGLLII  SSKKIIPPAASSSS  ee  BBRREEVVEE  RRIIAASSSSUUNNTTOO 

 
Diverse le formule di skipass tra cui scegliere, basta solo individuare l’offerta che più fa al caso vostro: 

 

TIPOLOGIE DI SKIPASS

 Skipass da 1 a 31 giorni Dolomiti Superski con riduzione di prezzo progressiva

 Skipass “Direct to lift” giornaliero con riduzioni dal 5 al 10 %

 Skipass “5 giorni su 6 a scelta”, per più flessibilità

Skipass “10 giorni su 14 a scelta” al prezzo di 11 giorni

 Skipass “8 giorni a scelta nella stagione” Dolomiti Superski

 Skipass plurigiornaliero trasferibile per famiglia con bambino fino a 3 anni (escluso stagionale e 10 

   gg. su 14 a scelta) 



   

     Tessera valore da 750 o 1.400 punti, trasferibile, per corse singole con riduzione 

 

Skipass stagionale Dolomiti Superski 

Validità dal 25 novembre 2017 a fine stagione in aprile/maggio 2018 (vedasi elenco date di chiusura 

delle zone sciistiche; è una tessera personale non trasferibile (foto gratuita)  

€ 800,00  per adulti se acquistato entro il 24 dicembre 2017 

€ 860,00 per adulti se acquistato dal 25 dicembre 2017 in poi 

€ 570,00 per Juniores fino a 16 anni (nati dopo il 25/11/2001)  

€ 670,00  per “Supersenior” ultrasettantenni (nati prima del  25/11/1947) 

€ 800,00     per Senior oltre i 65 anni (nati prima del 25/11/1952) 

€ 255,00  per bambini fino a 8 anni (nati dopo il 25/11/2009) senza acquisto contestuale di skipass 

stagionale per adulto accompagnatore. 

€ 000,00  per bambini fino a 8 anni (nati dopo il 25/11/2009) con acquisto contestuale di tessera 

stagionale per adulto accompagnatore. 

 

Skipass 8 giorni a scelta nell’arco della stagione Dolomiti Superski a € 375,00, per Juniores nati 

dopo il 25/11/2001 a € 250,00. 

 

Ci sono inoltre Skipass combinati per i cui dettagli rimandiamo al sito dolomitisuperski.com 

 

Nel comprensorio, oltre allo skipass “Dolomiti Superski”, si può acquistare il conveniente Skipass di 

valle (da 20 a 83 impianti di risalita) valido per i soli impianti della singola valle di emissione.  

 

 

Riduzioni 

Riduzione progressiva in relazione alla durata dello skipass plurigiornaliero 

Riduzione del 30% su skipass giornaliero e plurigiornalieri per ragazzi fino a 16 anni  

Riduzione del 10% su skipass giornalieri e plurigiornalieri per seniores oltre i 65 anni 

 

Rimborsi 

In caso di infortunio sciistico (comprovato da un certificato medico emesso da un professionista della 

zona dolomitica a stretto giro) per gli skipass plurigiornalieri è previsto il rimborso delle giornate non 

utilizzate (per gli skipass stagionali vedi condizioni specifiche). 

 
 
 
Ufficio stampa Dolomiti Superski 
 

Dott. Diego Clara  

Tel.:  +39 0471 795398 

Fax:  +39 0471 794282 

Cell.: +39 366 6861403 



   

Skype: diego.superski  

diego.clara@dolomitisuperski.com 

dolomitisuperski.com/press 


