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IMPIANTI/LIFTS LUNGHEZZA
LENGTH

PERSONE/ORA
PASS./HOURS

Telecabina/Gondola
PEJO FONTI
TARLENTA
Seggiovia quadriposto/
Four-seat chairlift
DOSS DEI CEMBRI
Seggiovia quadriposto/ 
Four-seat chairlift
SARODEN
Seggiovia triposto/
Three-seat chairlift
STAVELIN
Sciovia / Ski-lift
BIANCANEVE
(Cogolo)
Seggiovia biposto/ 
Two-seat chairlift
MEZOLI
Funivia/Funifor
PEJO 3000

1670

1300

1000

320

375

800

2855

1400

890

1200

1320

720

890

870

PISTE/SLOPES

LEGENDA

BUS

Punto informativo
Tourist information
Biglietteria
Ticket office
Fermata dell’autobus
Bus stop
Rifugio/Ristorante
Mountain hut/restaurant
Campeggio
Camp site
Centro pattinaggio
Ice skating center
Pista da fondo
Cross-country skiing trail
Parco Nazionale dello Stelvio
Stelvio National Park

LUNGHEZZA
LENGTH

PERSONE/ORA
PASS./HOURS

1 Tarlenta 2650 460
2 Mezoli 900 150
3 Free Ride Delle Gole 2250 600
4 Doss dei Cembri 2350 350
5 Mite–Doss dei Cembri 675 73
6 Campo Scuola
 Scoiattolo 650 110

7 Saroden 1200 290
8 Beverina 700 185
9 Biancaneve 450 90
10 Collegamento/
 Connection 1500 220
 Covel-Pejo 
11 Scoiattolo 350 110
12 Val della Mite 2200 600
13 Variante dei Monti 1800 400
14 Ski weg
 Doss dei Cembri - 821 61
 Variante dei Monti 
15 Val Scura 450 130
16 Pejo KinderLand
17 Family Park
18 Funslope

PRICE LIST_LISTINO PREZZI

2022
2023

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
1. La Società, titolare di concessione, mette a disposizione del pub-

blico nell’area di riferimento un sistema integrato di impianti e 
piste, come dettagliato nelle skimap esposte presso le bigliette-
rie delle Società e sul sito www.skipejo.it.

2. Le presenti condizioni generali regolano le condizioni contrattuali 
relative all’acquisto ed all’utilizzo degli skipass e delle tessere a 
consumo vendute dalla Società; le sezioni III e IV regolano inol-
tre le condizioni contrattuali relative all’utilizzo degli skipass e 
delle tessere a consumo vendute sui portali certificati Telepass, 
Mypass e Snowit.

3. L’acquisto ed il conseguente possesso di un biglietto o documen-
to di viaggio comporta la conoscenza e l’accettazione integrale 
delle presenti condizioni di vendita.

Sezione I - Lo Skipass
4. Il viaggiatore è tenuto a munirsi di biglietto corrispondente al 

proprio programma di utilizzo. La Società vende gli skipass presso 
le proprie biglietterie e online sul sito www.skipejo.it; i biglietti 
possono inoltre essere acquistati sui portali certificati Telepass, 
Mypass, Snowit secondo le relative condizioni di vendita. 

5. I prezzi degli skipass sono indicati nei listini esposti presso le 
predette biglietterie o pubblicati online sul sito www.skipejo.it 
e sono comprensivi di IVA; i prezzi dei biglietti venduti sul sito 
www.skipejo.it sono dinamici.

6. Le biglietterie accettano pagamenti in contanti (nel rispetto della 
normativa di legge in vigore) e mediante le principali carte di 
credito o bancomat. Inoltre la Direzione accetta pagamenti con 
bonifico bancario che dovrà pervenire e risultare presso gli Uffici 
Amministrativi prima dell’emissione degli skipass. L’eventuale 
richiesta di fatturazione delle tessere dovrà essere fatta prima 
dell’emissione delle stesse.

7. Il cliente dovrà verificare all’atto del ritiro dello skipass la rispon-
denza dello stesso alla sua richiesta, restando inteso che nessu-
na sostituzione dello skipass verrà effettuata una volta registrato 
il primo accesso agli impianti.

8. Gli skipass sono venduti su supporto del tipo Key-Card al costo 
di euro 5,00 ciascuno a titolo di cauzione, cauzione questa che 
verrà rimborsata in caso di restituzione del supporto integro e 
ben conservato.

9. Lo skipass, documento di trasporto valido anche come scontrino 
fiscale (D.M. 30.06.1992 e ss.mm.), deve essere conservato per tut-
ta la durata del trasporto. 

10. Lo skipass o biglietto (Key-Card e tessera ID) deve essere esibito 
ad ogni richiesta degli addetti agli impianti, i quali devono poter-
ne verificare la validità e la regolare appartenenza all’esibitore. 
Su richiesta degli addetti agli impianti il viaggiatore si obbliga 
inoltre ad esibire il proprio documento di identità. 

11. Lo skipass è un documento personale e non cedibile, neppure 
a titolo gratuito. Qualsiasi abuso nell’utilizzo dello skipass - ivi 
compresa la sua cessione, anche come semplice e/o momentaneo 
scambio, e l’utilizzo di un biglietto a tariffa ridotta da parte di 
soggetto privo dei relativi requisiti - comporta il ritiro immediato 
ed il suo annullamento, nonché il diritto di agire contro il tra-
sgressore sia penalmente che civilmente. Per tutte le tipologie di 
skipass sono attivi sistemi di controllo anche mediante l’utilizzo 
di tecnologia photo compare (installata sui tornelli di accesso 

agli impianti) in grado di rilevare l’immagine dell’utente (vedasi 
informativa privacy esposta presso tutte le biglietterie e pubbli-
cata sul sito www.skipejo.it).

12. In caso di smarrimento delle tessere ad ore e delle corse sin-
gole, non sarà possibile alcuna riemissione delle stesse. Invece, 
in caso di smarrimento dello skipass giornaliero, plurigiornaliero, 
stagionale, per ottenerne la riemissione, dovrà essere fatta de-
nuncia alla Società, la quale provvederà a disattivare e bloccare lo 
skipass smarrito. In ogni caso, tutti gli skipass smarriti vengono 
riemessi in biglietteria esclusivamente dietro presentazione, da 
parte del cliente, della foto della rispettiva tessera, dalla qua-
le dovrà risultare evidente il codice identificativo indicato sulla 
tessera o del codice di prenotazione in caso di acquisto online. 
Il costo di disattivazione e blocco dello skipass smarrito e di rie-
missione di un nuova tessera è di € 10,00 (somma che non verrà 
restituita in caso di ritrovamento dello skipass originale). 

13. Gli skipass rilasciati a fronte di consegna di voucher saranno tas-
sativamente emessi con le tipologie indicate nel voucher stesso e 
non potranno subire variazioni nemmeno prima della emissione.

14. Nel prezzo del documento di viaggio è compreso il diritto di tra-
sporto degli sci, dello snowboard e di un piccolo bagaglio non 
ingombrante, del peso complessivo inferiore a Kg 10 (sempreché 
questo non impedisca un’agevole salita sul veicolo ovvero, ad 
insindacabile giudizio del personale in servizio, non pregiudichi 
la sicurezza dell’esercizio). Il trasporto dello snowbike è consen-
tito solamente sulle cabinovie (mentre è vietato sulle seggiovie, 
sciovie e su tutti gli altri impianti che prevedono la risalita “sci ai 
piedi”). 

15. Tutti i biglietti, corse singole comprese, esauriscono la loro validi-
tà con la chiusura della rispettiva stagione estiva o invernale.

16. Lo skipass non è rimborsabile in caso di malattia, infortunio o 
per motivi personali del relativo titolare. Tuttavia, nel caso in cui 
nell’acquisto dello skipass sia inclusa la polizza assicurativa “Ski-
pass Protetto” (a titolo esemplificativo includono l’assicurazione 
“Skipass Protetto” gli skipass acquistati online sul sito www.ski-
pejo.it), il cliente avrà diritto, sussistendone le condizioni previste 
dalla polizza medesima, ad ottenere dalla compagnia assicurativa 
il relativo indennizzo.  

17. In caso di incidenti con infortunio avvenuto sulle piste da sci e 
debitamente documentato dagli addetti al soccorso piste, la po-
lizza assicurativa acquistabile all’atto dell’acquisto dello skipass 
ed alle condizioni di polizza (il cui estratto è reperibile presso 
tutte le biglietterie della Società e pubblicato sul sito www.ski-
pejo.it) prevede il parziale rimborso delle tessere plurigiornaliere 
assicurate, della durata minima di tre giorni, restando comunque 
inteso che gli accompagnatori dell’infortunato, anche se assicu-
rati, non hanno diritto al rimborso del relativo skipass. 

18. A decorrere dall’entrata in vigore dell’art. 30 del D.Lgs. 40/2021, 
lo sciatore che utilizzerà le piste da sci alpino dovrà possedere 
un’assicurazione in corso di validità che copra la propria respon-
sabilità civile per danni o infortuni causati a terzi.  A tal fine, 
in fase di acquisto degli skipass, la Società offrirà ai clienti la 
possibilità di sottoscrivere una polizza assicurativa per la respon-
sabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose.

Sezione II - Le tipologie di Skipass della Società
19. Sono disponibili le tipologie di tessere (corse singole, ad ore, 

giornaliere, plurigiornaliere fino a 14 giorni, tessere stagionali) 
dettagliate nei listini prezzi esposti presso le predette bigliette-

rie e pubblicati sul sito www.skipejo.it. Sui portali certificati Mypass 
e Telepass sono inoltre disponibili skipass “pay per use” secondo le 
relative condizioni di vendita. 

20. Gli skipass plurigiornalieri con validità superiore a 9 giorni e gli skipass 
stagionali vengono rilasciati con fotografia. 

21. Le persone diversamente abili che, all’atto dell’acquisto, presentino il 
relativo certificato di invalidità rilasciato dall’autorità competente e 
che attesti una invalidità pari o superiore al 50% o compresa tra il 20% 
e 49% potranno ottenere uno sconto, sul prezzo di listino, rispettiva-
mente del 50% e 25%:

 • sugli skipass del tipo tessere ad ore; 
 • sugli skipass del tipo tessere da 1 a 14 giorni consecutivi;
 • e sui biglietti di corsa singola delle sole cabinovie.
22. Gli skipass stagionali Superskirama (in forza dei contratti di inter-

scambio in essere tra le società di impianti a fune e nell’ambito dei 
programmi di funzionamento di impianti e piste rispettivamente 
determinati dalla Direzione di ciascuna delle predette società)- e gli 
skipass stagionali della Società danno diritto di accedere agli impianti 
in funzione nel comprensorio sciistico di riferimento durante l’intera 
stagione sciistica 2021-2022. La stagione sciistica 2021-2022 - ferma 
l’insindacabile facoltà della Direzione di ciascuna delle società di 
impianti a fune di stabilire la data di inizio e la data di conclusione 
della stessa sui relativi impianti - è pari a 80 giornate per gli skipass 
Superskirama (60 per gli skipass della Società), anche non consecutive 
di accesso agli impianti in funzione nei mesi compresi tra dicembre 
2021 e aprile 2022, restando inteso:

 a) che non vengono garantiti né il funzionamento di tutti gli impianti 
di risalita, né la sciabilità di tutte le piste del comprensorio sciistico di 
riferimento;

 b) che nel caso in cui singoli impianti o gruppi di impianti siano man-
tenuti in funzione per un numero di giornate superiori 80 giornate per 
gli skipass Superskirama (60 per gli skipass della Società), lo skipass 
stagionale avrà validità anche per detto ulteriore periodo; 

 c) e che, qualora in ragione della chiusura totale degli impianti per 
ragioni di sicurezza sanitaria connesse al virus SARS-CoV-2, non ven-
gano rispettate le 80 giornate per gli skipass Superskirama (60 per 
gli skipass della Società) di apertura garantite, verrà riconosciuto al 
cliente un rimborso del prezzo dello skipass stagionale proporzionale 
al numero di giornate non godute rispetto a quelle garantite.

23. Nel caso in cui la normativa imponga delle soglie di contingentamento 
che prevedono l’accesso all’area sciabile con un numero massimo de-
finito di utenti, l’utilizzo degli skipass stagionali della Società e degli 
skipass stagionali Superskirama potrà avvenire esclusivamente su pre-
notazione della giornata sci. La prenotazione deve essere effettuata 
online e può avvenire in qualsiasi momento fino all’esaurimento della 
capienza disponibile del comprensorio. La possibilità di prenotare è 
limitata a 2 giornate sulle 5 successive a quella in cui è effettuata la 
prenotazione, restando inteso che ogni cliente potrà avere in essere 
non più di 2 prenotazioni contemporaneamente e che, una volta utiliz-
zata una delle giornate sci prenotate, sarà possibile prenotare un’ul-
teriore giornata. La prenotazione può essere modificata o cancellata 
in qualsiasi momento antecedente la fruizione. Resta altresì inteso 
che nel caso di contingentamento, raggiunta la soglia limite, non sarà 
più permesso l’accesso all’area sciabile da parte di tessere/utenti non 
rientranti nella soglia.

24. Lo skipass stagionale Superskirama consente inoltre di sciare 5 gior-
nate a scelta nel comprensorio sciistico “Dolomiti Superski” sugli im-
pianti di risalita in funzione nello stesso; le 5 giornate di validità nel 
comprensorio “Dolomiti Superski” vengono abilitate automaticamente 

sul supporto dello skipass stagionale Superskirama senza necessità 
di richiedere la singola tessera giornaliera. Qualsiasi abuso nell’uti-
lizzo dello skipass stagionale Superskirama comporta, oltre al suo 
ritiro immediato, anche il conseguente annullamento delle giornate 
ancora non usufruite nel comprensorio “Dolomiti Superski”. In caso 
di smarrimento della tessera stagionale Superskirama sulle piste del 
comprensorio “Dolomiti Superski”, quest’ultimo, non potendo verifi-
care l’acquisto effettuato del supporto smarrito, non potrà emettere 
alcun biglietto sostitutivo per le giornate eventualmente ancora usu-
fruibili in detto comprensorio. Eventuali biglietti giornalieri acquistati 
in seguito a smarrimento della tessera stagionale Superskirama nel 
comprensorio “Dolomiti Superski”, non verranno successivamente rim-
borsati.

Sezione III - Il programma di funzionamento degli impianti 
25. Il programma di funzionamento di impianti e piste della Società e 

quello delle società di impianti a fune del comprensorio sciistico di ri-
ferimento dello skipass viene determinato rispettivamente dalla Dire-
zione della Società e dalle Direzioni di ciascuna delle predette società. 
Il costo dello skipass non è legato al numero di impianti e piste aperti 
al pubblico, bensì alla possibilità di sciare con almeno due impianti 
aperti. Non vengono garantiti né il funzionamento di tutti gli impianti 
di risalita, né la sciabilità di tutte le piste. 

26. La Società non è comunque responsabile, e pertanto nessun rimbor-
so (totale o parziale) o sostituzione dello skipass è dovuto, qualora, 
a causa di eventi imprevisti ed in alcun modo dipendenti dalla sua 
volontà (tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano 
l’eccessiva ventosità, la sopravvenuta mancanza di neve o l’improvvisa 
insorgenza di un imprevedibile problema tecnico, la repentina e non 
preannunciata sospensione dell’erogazione dell’energia elettrica), op-
pure per manifestazioni o allenamenti agonistici, si determini il fermo 
parziale o totale degli impianti o la chiusura di qualche pista. 

 È esclusa altresì ogni responsabilità della Società, che non è quindi 
tenuta a nessun rimborso e/o risarcimento, qualora, a causa della chiu-
sura degli impianti che avvenga per cause di forza maggiore, lo sciato-
re sostenga delle spese per rientrare alla propria località di residenza 
o di partenza. 

Sezione IV - Regole di utilizzo degli impianti e delle piste
27. I viaggiatori sono tenuti a rispettare il regolamento di trasporto e le di-

sposizioni per i viaggiatori esposti presso tutte le stazioni di partenza 
degli impianti; i viaggiatori sono altresì tenuti ad osservare le norme 
emanate dall’autorità competente nell’interesse della sicurezza e re-
golarità del trasporto e tutte quelle altre particolari disposizioni che, al 
fine di evitare incidenti, fossero impartite, in circostanze speciali, dagli 
addetti dell’impianto.

28. Gli sciatori sono tenuti a rispettare la segnaletica esistente sull’area 
sciabile e sugli impianti. Il grado di difficoltà delle piste, da ritenersi 
indicativo, è segnalato sui tabelloni panoramici esposti nelle vicinanze 
delle principali stazioni di partenza, sulle skimap distribuite presso 
tutte le biglietterie aperte nonché mediante l’ausilio degli appositi 
dischi segnaletici colorati presenti ai bordi di tutte le piste da sci. Cia-
scun sciatore, onde tutelare la propria e l’altrui incolumità, è tenuto a 
valutare se il grado di difficoltà delle piste è compatibile con le proprie 
capacità. Per motivi di sicurezza è proibito frequentare le piste dopo 
la chiusura degli impianti ed in tutti i casi laddove segnalato dall’ap-
posita segnaletica di chiusura piste. In caso di violazione dell’Art. 30 
ter “Comportamento dello Sciatore” del Regolamento per l’esecuzione 
della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e ss.mm. sarà possibile la 
sospensione o il ritiro dello Skipass da parte della Società o delle Forze 
dell’Ordine.

29. Gli sciatori che utilizzano le piste da sci minori 
di anni 14 (e, a decorrere dall’entrata in vigore 
dell’art. 17 del D.Lgs. 40/2021, minori di anni 18) 
hanno l’obbligo di indossare il casco protettivo.

30. Sulle seggiovie il trasporto dei bambini di età 
inferiore agli otto anni è consentito solo se ac-
compagnati da adulti; per i bambini di altezza 
maggiore di 1,25 metri non è richiesto l’accer-
tamento dell’età (D.M. 8 marzo 1999 e ss.mm.). 
Resta inteso che, con l’acquisto di uno skipass 
bambino o con l’accettazione dello skipass gra-
tuito, l’acquirente e/o l’accettante si assume 
tutte le responsabilità inerenti all’uso degli 
impianti di risalita e delle piste da parte del 
minore beneficiario, che li userà sotto la diretta 
sorveglianza dell’acquirente e/o dell’accettante.

31. I cani devono portare la museruola ed essere 
tenuti al guinzaglio. Possono essere trasportati 
solo sulle cabinovie.

32. L’accesso agli impianti è consentito esclusiva-
mente ai possessori della certificazione verde 
COVID-19. 

33. Il cliente si obbliga a rispettare tutte le di-
sposizioni inerenti la gestione della pandemia 
COVID-19 ed in particolare al momento dell’ac-
quisto del biglietto o al ritiro di qualsiasi tes-
sera abilitata al trasporto sugli impianti, deve 
ritenersi responsabile ed informato circa lo 
stato di salute proprio e dei propri conviventi 
o costituenti nucleo familiare (inteso come per-
sone con le quali si condividono spazi confinati 
quali mezzi di trasporto, camere d’albergo, unità 
abitative ecc..), impegnandosi nel caso contrario 
a non utilizzare gli impianti di risalita e segna-
lando secondo le procedure, l’insorgenza di 
eventuale sintomatologia. 

 Il cliente, accedendo agli impianti di risalita, per 
fatto concludente: 

 i. dichiara l’inesistenza di sintomi notoriamente 
riconducibili alla pandemia COVID-19 a suo cari-
co ed a carico dei propri conviventi o costituenti 
nucleo familiare (inteso come persone con le 
quali si condividono spazi confinati quali mezzi 
di trasporto, camere d’albergo, unità abitative 
ecc..); 

 ii. e si impegna a conformarsi alle disposizioni 
normative per fronteggiare l’emergenza epide-
miologica COVID-19 via via in vigore. 

Sezione V - Disposizioni finali
34. In caso di discrepanze tra le versioni linguisti-

che delle presenti condizioni generali di vendita 
vale la versione italiana delle stesse.

35. La Società ha adottato le misure richieste del 
nuovo Regolamento Generale sulla Protezione 
dei Dati (GDPR 679/2016), come da informativa 
esposta presso le biglietterie oppure sul sito 
della Società www.skipejo.it.

COSTI DI
ASSICURAZIONE
Da acquistare direttamente
alle biglietterie al momento
del rilascio della tessera

€ 2,50 al giorno
Costo a giornata a persona
(compreso 2 ore, 3 ore e 4 ore)

INSURANCE
COSTS
To be requested directly 
at the Ticket Office 
while buying a ski-pass:

€ 2,50/day
Price per day per person 
(valid for 2 hrs, 3 hrs and 4 hrs)

ACQUISTA IL TUO SKI PASS ON-LINE
BUY YOUR SKI PASS ON-LINE



 Adulto Junior Bambino Adulto Junior Bambino Adulto Junior Bambino
 Adult Junior Children Adult Junior Children Adult Junior Children

P
E
J
O

PEJO

5 gg./days  €  192,00 134,00 96,00 219,00 153,00 110,00 224,00 157,00 112,00
6 gg./days € 211,00 148,00 106,00 242,00 169,00 121,00 254,00 178,00 127,00
7 gg./days € 230,00 161,00 115,00 260,00 182,00 130,00 275,00 193,00 138,00

2 ore/hours  €  30,00  21,00  15,00  32,00  23,00 16,00 34,00 24,00 17,00
3 ore/hours € 34,00 24,00 17,00 37,00 26,00 19,00 40,00 28,00 20,00
4 ore/hours € 38,00 27,00 19,00 41,00 29,00 21,00 43,00 31,00 22,00
1 gg./daily  € 41,00 29,00 21,00 45,00 32,00 23,00 49,00 35,00 25,00
2 gg./days  € 78,00 55,00 39,00 86,00 61,00 43,00 91,00 64,00 46,00
3 gg./days  € 107,00 75,00 54,00 122,00 86,00 61,00 130,00 91,00 65,00
4 gg./days € 136,00 96,00 68,00 159,00 112,00 80,00 171,00 120,00  86,00
5 gg./days € 164,00 115,00 82,00 191,00 134,00 96,00 205,00 144,00 103,00
5 gg./days in 7 € 174,00 122,00 87,00 202,00 142,00 101,00 217,00 152,00 109,00
6 gg./days € 183,00 129,00 92,00 212,00 149,00 106,00 228,00 160,00 114,00
7 gg./days € 198,00 139,00 99,00 228,00  160,00 114,00 245,00 172,00 123,00
8 gg./days € 217,00 152,00 109,00  252,00 177,00 126,00 270,00 189,00 135,00

COMBI

1 gg./daily  € 69,00 48,00 35,00 73,00 51,00 37,00 73,00 51,00 37,00
2 gg./days € 123,00 86,00 62,00 133,00 93,00 67,00 133,00 93,00 67,00
3 gg./days €  182,00 127,00 91,00 202,00 141,00 101,00 202,00 141,00 101,00
4 gg./days € 235,00 165,00 118,00 260,00 182,00 130,00 260,00 182,00 130,00
5 gg./days €  282,00 197,00 141,00 317,00 222,00 159,00 317,00 222,00 159,00
5 gg./days in 7 € 305,00 214,00 153,00 345,00 242,00 173,00 345,00 242,00 173,00
6 gg./days € 320,00 224,00 160,00 360,00 252,00 180,00 360,00 252,00 180,00
7 gg./days € 362,00 253,00 181,00 407,00 285,00 204,00 407,00 285,00 204,00
8 gg./days €  394,00 276,00 197,00 443,00 310,00 222,00 443,00 310,00 222,00

SKI
AREA

2 gg./days €  125,00 88,00 63,00 137,00 96,00 69,00 137,00 96,00 69,00
3 gg./days € 185,00 130,00 93,00 209,00 146,00 105,00 209,00 146,00 105,00
4 gg./days €  239,00 167,00 120,00 269,00 188,00 135,00 269,00 188,00 135,00
5 gg./days € 287,00 201,00 144,00 328,00 230,00 164,00 328,00 230,00 164,00 
6  gg./days € 326,00 228,00 163,00 372,00 260,00 186,00 372,00 260,00 186,00
7  gg./days € 368,00 258,00 184,00 421,00 295,00 211,00 421,00 295,00 211,00
8 gg./days €  400,00 280,00 200,00 458,00 321,00 229,00 458,00 321,00 229,00

SUPER
SKIRAMA

Il bambino presente all’atto dell’acquisto, nato dopo il 30.04.2014 accompagnato da un familiare riceve lo skipass gratuito (da 1 
a 14 giorni consecutivi) di uguale tipo e durata di quello contestualmente acquistato dal familiare pagante la tariffa adulto. PER 
OTTENERE LO SKIPASS GRATUITO E’ INDISPENSABILE ESIBIRE I DOCUMENTI  DI RICONOSCIMENTO (tessera sanitaria, codice fiscale, 
stato famiglia) DEL BAMBINO E DEL FAMILIARE ADULTO.
Children born after 30.04.2014 who are accompanied by an adult family member purchasing a 1 to 14 day skipass at the same time, 
receive a free skipass of the same type and validity of that of the accompanying adult. To obtain a free skipass a suitable identity 
document is obligatory for children and adults at the moment of purchase (passport, healt card, etc).

Vuoi vivere un’esperienza unica a Pejo3000?
Usa la nostra app ufficiale per sfruttare al massimo il tuo soggiorno sia 
d’inverno che d’estate.
L’applicazione ti offre un insieme di funzionalità pensate per 
ottimizzare la tua esperienza prima, durante e dopo il tuo soggiorno. È 
molto semplice: pianifica la tua vacanza e ottieni informazioni in tempo 
reale sullo stato delle piste. Crea il tuo profilo Skitude e registra le tue 
attività sulle piste per ottenere le statistiche dettagliate di tutte le 
tue attività. E non finisce qui! Partecipa alle challenge che troverai per 
vincere premi incredibili e competere con tutta la comunità. Utile, no? 
Allora ti farà piacere sapere che tutto questo e molto altro te lo offriamo 
gratuitamente.

Pejo 3000 App
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Consentono corse illimitate su tutti gli impianti di Pejo Funivie
Il prezzo skipass dai 9 ai 14 giorni consecutivi con tessera emessa 
con fotografia si ottiene aggiungendo al prezzo skipass 8 giorni i 
seguenti importi per ogni giorno in più:
In Bassa Stagione: Adulto: € 18,00; Junior: € 13,00; Bambino: € 9,00
In Alta Stagione: Adulto: € 21,00; Junior: € 15,00; Bambino: € 11,00
Natale/Capodanno: Adulto: € 23,00; Junior: € 16,00; Bambino: € 12,00
(Da richiedere all’atto della prima emissione; tali importi non 
sono validi per integrazioni giornaliere su tessere già utilizzate)

Allows unlimited circulation on the lifts of Pejo
Skipass from 9 day and more is obtained by adding to the 8 days 
skipass the extra price for each one day more - to be required at 
the first issue.
Low Season: Adult: € 18,00; Junior: € 13,00; Children: € 9,00
High Season: Adult: € 21,00; Junior: € 15,00; Children: € 11,00
Christmas-New Year: Adult: € 23,00; Junior: € 16,00; Children: € 12,00

Consentono corse illimitate sugli impianti di Pejo Funivie, 
Folgarida Marilleva, Madonna di Campiglio e Pinzolo
Il prezzo skipass dai 9 ai 14 giorni consecutivi con tessera emessa 
con fotografia si ottiene aggiungendo al prezzo skipass 8 giorni i 
seguenti importi per ogni giorno in più:
In Bassa Stagione: Adulto: € 31,00; Junior: € 22,00; Bambino: € 16,00
In Alta Stagione: Adulto: € 34,00; Junior: € 24,00; Bambino: € 17,00
Natale/Capodanno: Adulto: € 34,00; Junior: € 24,00; Bambino: € 17,00
(Da richiedere all’atto della prima emissione; tali importi non 
sono validi per integrazioni giornaliere su tessere già utilizzate)
Allows unlimited circulation on the lifts of Pejo, Folgarida 
Marilleva, Madonna di Campiglio, Pinzolo
Skipass from 9 day and more is obtained by adding to the 8 days 
skipass the extra price for each one day more - to be required at 
the first issue:
Low Season: Adult: € 31,00; Junior: € 22,00; Children: € 16,00
High Season: Adult: € 34,00; Junior: € 24,00; Children: € 17,00
Christmas-New Year: Adulto: € 34,00; Junior: € 24,00; Children: € 17,00

Consentono corse illimitate sugli impianti di Pejo Funivie e 
su quelli delle seguenti località: Folgarida Marilleva, Madonna 
di Campiglio, Pinzolo, Passo del Tonale, Monte Bondone, 
Paganella e Folgaria
Il prezzo skipass dai 9 ai 14 giorni consecutivi con tessera emessa 
con fotografia si ottiene aggiungendo al prezzo skipass 8 giorni i 
seguenti importi per ogni giorno in più:
In Bassa Stagione: Adulto: € 32,00; Junior: € 22,00; Bambino: € 16,00
In Alta Stagione: Adulto: € 35,00; Junior: € 25,00; Bambino: € 18,00
Natale/Capodanno: Adulto: € 35,00; Junior: € 25,00; Bambino: € 18,00
(Da richiedere all’atto della prima emissione; tali importi non 
sono validi per integrazioni giornaliere su tessere già utilizzate)
Allows unlimited circulation on the lifts of Pejo Funivie and 
on the lifts on the following locations: Folgarida, Marilleva, 
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Passo del Tonale, Monte 
Bondone, Paganella e Folgaria
Skipass from 9 day and more is obtained by adding to the 8 days 
skipass the extra price for each one day more - to be required at 
the first issue:
Low Season: Adult: € 32,00; Junior: € 22,00; Children: € 16,00
High Season: Adult: € 35,00; Junior: € 25,00; Children: € 18,00
Christmas-New Year: Adult: € 35,00; Junior: € 25,00; Children: € 18,00

Consentono corse illimitate sugli impianti di Pejo Funivie e 1 
giorno su quelli delle seguenti località: Folgarida Marilleva, 
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Passo del Tonale, Monte 
Bondone, Paganella e Folgaria

Allows unlimited circulation on the lifts of Pejo Funivie with 1 
day on the lifts on the following locations:
Folgarida Marilleva, Madonna di Campiglio, Pinzolo, Passo del 
Tonale, Monte Bondone, Paganella and Folgaria
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Pejo Terme Natura Srl
Via delle Acque Acidule 3

38024 Peio Fonti (TN)
Tel. (+39) 0463 753226
Fax (+39) 0463 743207 

info@termepejo.it

SKIPASS A PREZZI RIDOTTI
Tariffe ridotte per bambini nati 
dopo il 30.04.2014, Junior nati dopo 
il 30.04.2006 (-30%), su presenta-
zione di un documento di ricono-
scimento.

SCONTO GRUPPO
(escluso il periodo natalizio dal 
24.12.2022 al 08.01.2023): È con-
sentito il rilascio di una “gratuità 
gruppo”  ogni 20 paganti esclusi-
vamente a gruppi precostituiti con 
lista nominativa dei componenti il 
gruppo su carta intestata dall’or-
ganizzazione (sci club, associazio-
ne, agenzia).

Gli sconti non sono cumulabi-
li. Gli skipass, junior e bambini 
vengono rilasciati solamente 
su presentazione di documento 
anagrafico o codice fiscale.

REDUCED PRICES 
Reduced prices for children born 
after 30.04.2014, Junior born after 
30.04.2006 (-30%), upon presenta-
tion of a valid identity document.

GROUP DISCOUNT
(excluded period from 24.12.2022 
to 08.01.2023) one free skipass 
will be issued for every 20 ski-
passes issued at listed price, for 
organized groups presenting a 
nominated list of all partecipants 
on headed paper (ski clubs, asso-
ciations, agencies).

Disconts cannot be accumulated. 
A suitable identity document 
must be provided in order to 
obtain price reductions/disco-
nunts regarding children, juniors 
and seniors.

INFORMAZIONI IN TEMPO REALE
SULLA STAZIONE
Ottieni tutte le informazioni sulla stazione 
come: mappe interattive, il bollettino sulla 
neve, lo stato delle piste e delle risalite, le 
webcam e molto altro ancora!
REGISTRATI, COMPETI E VINCI
Crea il tuo profilo Skitude per registrare le 
tue attività con il tracker GPS. Individuati nei 
ranking della stazione e prova a superare le 
challenge per vincere grandissimi premi.
L’ACCESSORIO PERFETTO
PER TUTTO L’ANNO
Configura l’app in base alla stagione in cui 
ti trovi e ottieni informazioni specifiche su 
tutte le attività estive che realizziamo. Vivi 
un’esperienza unica con l’applicazione ufficiale 
di Pejo3000! Ricorda che l’app può utilizzare 
la tua posizione e le informazioni del tuo GPS 
per: inviarti notifiche, elaborare le statistiche 
dei tuoi track e determinare la tua posizione 
nei ranking dell’applicazione, pubblicare 
foto geolocalizzate. L’uso continuato di tali 
funzionalità può diminuire la durata della tua 
batteria.
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BASSA
STAGIONE

LOW
SEASON

apertura - 23.12.2022
09.01.2023 - 20.01.2023

13.03.2023 - fine stagione

ALTA
STAGIONE

HIGH
SEASON

21.01.2023 - 12.03.2023
NATALE

CAPODANNO
CHRISTMAS
NEW YEAR

24.12.2022 - 08.01.2023


