
                                                                  
Unione dei Comuni  
della Valsaviore 

 
 

CONVENZIONE STAGIONALE ADAMELLO SKI 2021/2022 

Il consiglio d’Amministrazione del Consorzio Adamello Ski, ha deciso di accogliere l’istanza avanzata dall’Unione dei 

Comuni della Valsaviore e di concedere uno sconto sul prezzo da listino dei vari abbonamenti stagionali Adamello Ski, 

validi dal 27 novembre 2021 al 1 maggio 2022, sull’intero comprensorio Ponte di Legno – Tonale, a tutti i residenti 

dell’Unione dei Comuni della Valsaviore. 

Di seguito in dettaglio evidenziamo le varie combinazioni: 

STAGIONALE ADAMELLO SKI 
Valido sul comprensorio Ponte di Legno/Tonale + 5 giornate sci nel comprensorio Aprica 
 

BAMBINI (nati dal 01/01/2017) € 147,00 (anziché € 252,00) 

BAMBINI E RAGAZZI nati dal 01/01/2006 al 
31/12/2016 

Gratuita se hanno aderito nel mese di novembre alla 
convenzione “Free Skipass” promossa dal BIM 

JUNIOR (nati dal 01/01/2004 al 31/12/2005) Gratuita se hanno aderito nel mese di novembre alla 
convenzione “Free Skipass” promossa dal BIM 

ADULTI € 405,00 (anziché € 573,00) 

SENIOR oltre 65 anni (nati prima del 30/11/1956) € 275,00 (anziché € 492,00) 

 
STAGIONALE COMBI 1 
Valido sul comprensorio Ponte di Legno - Tonale incluso 1 giorno nel comprensorio Skirama Dolomiti Adamello Brenta: 
Madonna di Campiglio, Folgarida – Marileva, Pejo, Pinzolo, Andalo – Fai della Paganella, Monte Bondone, Folgaria – 
Lavarone. 
 

BAMBINI (nati dopo il 01/01/2017) € 170,00 (anziché € 275,00) 

BAMBINI E RAGAZZI (nati dal 01/01/2006 al 
31/12/2016) 

Gratuita se hanno aderito nel mese di novembre alla 
convenzione “Free Skipass” promossa dal BIM 

JUNIOR (nati dal 01/01/2004 al 31/12/2005) Gratuita se hanno aderito nel mese di novembre alla 
convenzione “Free Skipass” promossa dal BIM 

ADULTI € 426,00 (anziché € 616,00) 

SENIOR oltre 65 anni (nati prima del 30/11/1956) € 288,00 (anziché € 527,00) 

 
Per ottenere le sopracitate agevolazioni i cittadini residenti nell’Unione dei Comuni della Valsaviore, dovranno 

presentarsi presso le biglietterie centrali Adamello Ski con la propria carta d’identità o un documento similare, non 

scaduti, pena il non rilascio dello skipass stagionale scontato. 

Nella speranza di averVi fatto cosa gradita, colgo l’occasione per porgere distinti saluti. 

   IL PRESIDENTE DELL’UNIONE 
Bressanelli Giampiero     


