
 

 

Con il fine settimana prende il via ufficialmente l’estate di Dolomiti Supersummer 2021! Durante 
la stagione calda saranno in funzione fino a 118 impianti di risalita nelle 12 aree vacanza delle 
Dolomiti per rendere fruibili a tutti i vasti paesaggi e la natura incontaminata di questi meravigliosi 
territori. Andy Varallo, Presidente di Dolomiti Superski: “È il rilancio tanto atteso, dopo una 
stagione invernale molto complicata. Non vedevamo l’ora!”. I campioni di sci Kristian Ghedina e 
Florian Eisath hanno testato in anteprima alcuni trails MTB prima del via, assieme alla 
campionessa di Enduro-Mtb Sophie Riva. Presentata in questa occasione la partnership tra 
Dolomiti Superski/Dolomiti Supersummer e Dainese, supplier di abbigliamento sci e bike e di 
sistemi di protezione. 

 

L’estate 2021 prende il via  

I primi impianti di risalita di Dolomiti Superski, che in estate si presenta come Dolomiti 
Supersummer, sono entrati in funzione poco prima di metà maggio, mentre i prossimi seguiranno 
già a partire da sabato 22 maggio, anche con alcuni trails dedicati alle mountainbike pronti all’uso. 
Il sito internet www.dolomitisupersummer.com fornisce i dettagli di tutte le aperture di impianti, 
previste nelle prossime settimane, zona per zona. Il segnale della ripartenza sulle Dolomiti è forte e 
chiaro: gli impianti di risalita rimarranno in funzione fino a inizio novembre. “Siamo intenzionati a 
fare la nostra parte con convinzione e il massimo impegno anche durante la stagione estiva. I 
nostri impianti di risalita sono il mezzo di trasporto pulito e sostenibile e consentono a tutte le 
persone di accedere alla montagna nella loro vastità, maestosità e purezza. Il sito UNESCO 
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Dolomiti è sicuramente uno dei posti più sicuri dove trascorrere le proprie vacanze estive, e 
respirare a pieni polmoni l’aria pura praticando l’escursionismo lungo le migliaia di chilometri di 
sentieri attrezzati ed il biking lungo trails sempre più numerosi.”, è quanto dichiara il Presidente 
di Dolomiti Superski, Andy Varallo, che assieme ai suoi colleghi e collaboratori, ha messo in campo 
numerose misure volte a garantire la massima sicurezza per gli utenti, nel rispetto delle norme 
vigenti. Tra queste, la possibilità di acquistare comodamente da casa la quasi totalità delle tessere 
per gli impianti di risalita disponibili, tramite il negozio online sul sito internet. “Era ora che 
potessimo di nuovo uscire a praticare lo sport che tanto ci piace. Sfrecciare in sella alla MTB sui 
trails dedicati a chi ama le ruote grasse, potendo utilizzare gli impianti di risalita, è un’idea geniale 
e un importante elemento dell’offerta turistica. Vogliamo ripartire e con la Dolomiti Bike Galaxy 
possiamo farlo all’insegna dell’adrenalina”, è così che il campione di sci ampezzano Kristian 
Ghedina, saluta l’inizio dell’estate sulle sue Dolomiti, testando assieme al suo ex collega di nazionale 
Florian Eisath, oggi impiantista e appassionato di bike, ed alla giovane promessa di Enduro-MTB, 
Sophie Riva, il Carezza Trail in anteprima. Eisath e il suo staff stanno ultimando la messa a punto dei 
tracciati, che saranno agibili, come anche altri all’interno della Dolomiti Bike Galaxy, a partire dal 22 
maggio prossimo. “C’è stato parecchio lavoro da svolgere per mettere a punto i trails dopo un 
inverno ricchissimo di neve. Ma come ogni primavera siamo riusciti a completare il tutto 
puntualmente per l’inizio della stagione estiva. La Dolomiti Bike Galaxy è pronta a decollare!”, 
così l’ex campione di sci e oggi impiantista in Trentino-Alto Adige, Florian Eisath.  

Dolomiti Supersummer ha tanto da offrire a tutti gli appassionati della montagna, tant’è che si è 
sdoppiato nella Dolomiti Hike Galaxy e nella Dolomiti Bike Galaxy – doppiamente galattico insomma. 

 

Dolomiti: Hike e Bike Galaxy 

La Dolomiti Hike Galaxy comprende l’intera offerta rivolta a chi preferisce godersi o andare alla 
scoperta delle Dolomiti a piedi. Famiglie con bambini piccoli, escursionisti, appassionati di vie 
ferrate, runners o chi, semplicemente, ama stare al sole sulla terrazza di un rifugio in quota, 
ammirando le maestose Dolomiti al gusto di una buona fetta di strudel. Il tutto all’insegna della 
sostenibilità, in quanto gli impianti di risalita che vengono alimentati con energia elettrica derivata 
nella quasi totalità dei casi da fonti rinnovabili e perciò a emissioni zero, sono una valida alternativa 
ai mezzi di trasporto a motore, verso i passi e gli altipiani dolomitici. 
https://www.dolomitisuperski.com/it/SuperSummer/Scopri/Dolomiti-Hike-Galaxy   

La Dolomiti Bike Galaxy è invece il paradiso in terra per gli amanti delle MTB. Questo target 
importante ha trovato nelle Dolomiti il luogo dove poter vivere la propria passione per le ruote 
grasse, ai massimi livelli. Oltre 400 km di trails dedicati con più di 24.000 m di dislivello negativo 
all’insegna del divertimento, nonché tanti wild trails di collegamento tra i vari MTB-hotspots, bike 
parks e pumptracks, tutti serviti da impianti di risalita attrezzati per il trasporto bici. La galassia bike, 
che cresce nell’offerta e nella appetibilità anno dopo anno, è meta ambita dagli appassionati di tutto 
il mondo e regala loro emozioni uniche in uno scenario senza pari. E come in inverno per lo sci, le 



Dolomiti estive sono da anni teatro di alcuni tra gli eventi in chiave bike più importanti del mondo. 
https://www.dolomitisuperski.com/it/SuperSummer/Scopri/Dolomiti-Bike-Galaxy  

 

Le tessere Dolomiti Supersummer 

Per tutti gli utenti di Dolomiti Supersummer, siano essi biker o pedoni, sono a disposizione 
numerose tipologie di ticket per l’utilizzo degli impianti di risalita, studiate per soddisfare le varie 
esigenze. Parliamo di tessere a valore in vari tagli, caratterizzate dalla loro alta flessibilità 
nell’utilizzo, adatte soprattutto a chi si muove nella Dolomiti Hike Galaxy. Il panorama dell’offerta 
ricomprende inoltre le tessere a tempo (giornaliera, 3 su 4 giorni a scelta, 5 su 7 giorni a scelta, 
stagionale) per un utilizzo più frequente degli impianti di risalita e dei relativi bike parks nelle varie 
aree vacanza delle Dolomiti. Qui spiccano la convenienza a lungo termine e la varietà dell’offerta 
fruibile in tutta la destinazione vacanze delle Dolomiti. “Dopo aver sviluppato un negozio online 
sotto certi puti di vista completamente rivoluzionario in vista della scorsa stagione invernale, 
senza poterlo vedere all’opera, andremo fin da subito a proporlo per la stagione estiva 2021.” 
annuncia il direttore marketing di Dolomiti Superski, Marco Pappalardo, ovvero “il processo di 
acquisto avviene con pochi click e consente di evitare ogni tipo di coda alle casse, di salire 
direttamente su ogni impianto con il biglietto visualizzato attraverso lo smartphone oppure 
stampato. Rimane possibile, inoltre, ritirare il biglietto presso i ticket box fisici oppure ancora 
caricare il ticket sulla MyDolomiti card”. Infatti, chi è già in possesso della card ricaricabile 
MyDolomiti invernale, può caricarvi tutte le tessere estive, anche comodamente da casa tramite 
l’online shop. Tutti i dettagli relativi alle tessere di Dolomiti Supersummer sono disponibili sul sito: 
https://www.dolomitisuperski.com/it/SuperSummer/Acquista-tessera/SuperSummer-Card  

         

Stagionalità estiva nelle singole aree vacanza: 

DOLOMITI SUPERSUMMER 2021 
  
 AREA VACANZE IMPIANTI STAGIONALITÀ 
    

1 Cortina d’Ampezzo 12 22/05-24/10/2021 
2 Plan de Corones 7 05/06-17/10/2021 
3 Alta Badia 16 06/06-03/10/2021 

4 Val Gardena 
Alpe di Siusi 

26 15/05-02/11/2021 
20/05-02/11/2021 

5 Val di Fassa 
Carezza 

23 22/05-02/11/2021 
22/05-02/11/2021 

6 Arabba 
Marmolada 

11 12/06-26/09/2021 
26/06-12/09/2021 

7 3 Cime Dolomiti 5 05/06-16/10/2021 
8 Val di Fiemme 4 29/05-19/09/2021 



Obereggen 19/06-03/10/2021 
9 S. Martino di Castrozza-Passo Rolle 4 19/06-26/09/2021 

10 Rio Pusteria-Bressanone 5 13/05-06/11/2021 
11 Alpe Lusia - San Pellegrino 2 19/06-25/09/2021 
12 Civetta 3 19/06-19/09/2021 

    
 SUPERSUMMER 118  

 

 

Riassunto dell’offerta tessere Dolomiti Supersummer 2021: 

 

Tessere a tempo – Supersummer Card 

La tessera a tempo non trasferibile Supersummer Card, è adatta soprattutto a chi fa giri in bicicletta 
di più giorni, garantendo anche il trasporto della MTB sugli impianti attrezzati dove questo servizio 
è disponibile. Sono disponibili diversi tagli: 

                            ADULTI                   JUNIOR<16       KIDS<8 

Tessera giornaliera                        €   47,00                       -30%                 Free* 
Tessera 3 su 4 giorni a scelta        € 110,00.                     -30%                 Free* 
Tessera 5 su 7 giorni a scelta        € 147,00.-                    -30%                 Free* 
Tessera stagionale                        € 350,00.-               € 245,00.-        € 175,00.- 
 
Per questo tipo di tessera è prevista una tariffa speciale dedicata ai ragazzi sotto i 16 anni (nati dopo 
il 13 maggio 2005), mentre il trasporto di bambini sotto gli 8 anni di età (nati dopo il 13 maggio 2013) 
è gratuito se accompagnati da adulto pagante per la stessa tipologia di tessera, nel rapporto uno a 
uno.  

 

Tessere a valore – Points Value Card 

La tessera a valore trasferibile Points Value Card è adatta soprattutto a chi fa corse singole o 
poche corse al giorno, ma che vuole utilizzare impianti anche in aree vacanza diverse da quella del 
proprio soggiorno. La tessera è pensata per famiglie o per gruppi di persone che possono fruire 
della trasferibilità del biglietto. La convenienza è data dalla riduzione del 20% all’andata e del 35% 
al ritorno sul prezzo della corsa singola all’impianto. Di questa tipologia di tessera sono disponibili 
due tagli di valore: 

• Tessera a valore da    800 unità    €   80,00.-  
• Tessera a valore da 1.400 unità     € 140,00.- 

 
Per i bambini di età inferiore a 8 anni (nati dopo il 13 maggio 2013) il trasporto è gratuito a fronte 



dell’utilizzo della tessera a valore da parte di un accompagnatore maggiorenne nel rapporto uno a 
uno. Le tessere a unità di valore non sono né vendute né accettate in Val Gardena. 

 

Dolomiti Superski/Supersummer e Dainese – una partnership per 
crescere insieme 

Le due eccellenze italiane, Dolomiti Superski/Supersummer e Dainese, colgono l’occasione 
dell’inizio della stagione estiva sulle Dolomiti, per ufficializzare la propria partnership. L’azienda 
leader nel campo dell’abbigliamento tecnico e delle protezioni nello sport sarà al fianco del 
consorzio leader nel turismo sciistico e le vacanze outdoor estive sulle Dolomiti quale “technical 
partner”. “Siamo veramente contenti di poter presentare Dainese quale nostro partner per i 
prossimi tre anni. Due marchi italiani, leader nei rispettivi settori di attività con valori comuni 
hanno deciso di unire le forze per dare vita ad un connubio che porterà anche allo sviluppo di 
prodotti e servizi in maniera congiunta. Lo sci in inverno e la MTB in estate sono sport bellissimi, 
che grazie a Dainese, sono anche sempre più sicuri per chi li pratica. Mano nella mano, potremo 
rendere le attività sportive di montagna ancora più belle e sicure per tutti”, così Andy Varallo, 
Presidente di Dolomiti Superski/Supersummer, nell’annunciare la collaborazione tra la 
Federconsorzi degli impianti a fune delle Dolomiti e uno dei leader mondiali nel campo delle 
protezioni e dell’abbigliamento MTB e sci, con sede in Veneto. Soddisfazione per la partnership 
viene espressa anche da Cristiano Silei, Dainese Group CEO, che commenta: “Cerchiamo sempre 
l'eccellenza in ogni aspetto della nostra attività e miriamo da sempre ad associarci con partner 
che, come noi, promuovono l’italianità nel mondo. Le Dolomiti sono una delle destinazioni di 
montagna di maggior fascino e Dolomiti Superski è una delle destinazioni sportive più 
rappresentative al mondo. Siamo molto orgogliosi di questo sodalizio.” 


