

FUNIVIA

SEGGIOVIA FONTARI

SEGGIOVIA
SCINDARELLA

Tariffe Funivia stagione invernale 2018-2019
CATEGORIA
TARIFFA FERIALE
TARIFFA FESTIVO
€ 10,00
€ 15,00
Salita e discesa
Salita e discesa
Convenzionato
Solo salita
Solo discesa
Solo salita
convenzionato
Solo discesa
convenzionato

€ 9,00

€ 12,00

€ 6,00

€ 8,00

€ 6,00

€ 8,00

€ 5,00

€ 6,00

€ 5,00

€ 6,00




Tariffe abbonamenti stagionali 2018 – 2019
TARIFFA 1°
TARIFFA 2°
prevendita dal
prevendita dal
TARIFFA
CATEGORIA
20/09/ al
29/10/ al
ORDINARIA
28/10/2018
02/12/2018
€ 250,00
€ 295,00
€ 380,00
Ordinario
Convenzionato

€ 230,00

€ 270,00

€ 350,00

Feriale

€ 165,00

€ 165,00

€ 210,00

3° familiare

€ 130,00

€ 140,00

Ragazzi U/14

€ 99,00

€ 99,00

Over 75

€ 99,00

€ 99,00

AVVISO IMPORTANTE:
Si avvisala gentile clientela che per accedere alla funivia ed agli impianti della stazione sciistica di
Campo imperatore è assolutamente indispensabile disporre dello skipass rilasciato dalle stazioni di

Campo felice e/o Ovindoli e di quello rilasciato dalla stazione di Campo Imperatore. Si comunica
inoltre che lo skipass di Campo Imperatore verrà rilasciato a richiesta dietro esibizione della tessera
emessa da Campo Felice e/o Ovindoli e della relativa ricevuta di pagamento, presso l’Info Point in
piazza Battaglione Alpini a L’Aquila (aperto tutti i giorni)e presso la biglietteria di Fonte Cerreto
(aperta dal lunedì al venerdì).
SKIPASS DI STAZIONE:
Convenzionato: la tariffa agevolata si applica a:











Universitari: la tariffa si applica agli iscritti ai corsi universitari, nell’anno accademico
corrente (2018/19), che non abbiano compiuto il 27° anno di età, previa presentazione di
idonea documentazione. ( è sufficiente il pagamento delle tasse.)
Sci Club, Cral i cui elenchi siano stati preventivamente verificati e autorizzati dal CTGS
SpA; gli elenchi devono essere inviati alla
mail commerciale.ctgs@ilgransasso.it e biglietteria.ctgs@ilgransasso.it su carta intestata e
firmati dal Presidente dello Sci Club e del Cral. Non verranno accettati elenchi forniti in
maniera difforme da quella descritta.
Giovani: la tariffa si applica ai ragazzi di età superiore a 14 anni e che non abbiano
compiuto il 18° anno di età;
Forze dell’ordine;
Senior: la tariffa si applica a coloro che hanno compiuto il 65° anno di età (dimostrandolo
con il documento di riconoscimento)
Soci CAI dietro esibizione di tessera associativa con il bollino dell’anno in corso
Soci NEVE APPENNINO dietro esibizione di tessera associativa dell’anno in corso
Maestri di sci

Gratuità: Per tutti i bambini fino a 6 anni compiuti, 7 non compiuti, il titolo di viaggio stagionale è
gratuito se acquistato insieme ad un genitore pagante, dietro consegna fotocopia di un documento di
identità che attesti la data di nascita del bambino.
3^ Familiare: Risultante da stato di famiglia in successione cronologica dal terzo familiare in poi; è
necessaria la consegna del certificato dello stato di famiglia in carta semplice che può essere
scaricato online sul sito del Comune di Residenza; per i residenti del Comune dell’Aquila Clicca
qui
FERIALE: Tutti i giorni esclusi sabato, domenica e festivi ( periodo dal 23.12.2017 al 7.01.2018) e
dal mercoledì prima della Santa Pasqua al martedì successivo.
OVER 75: dal compimento del 75° anno di età ( dimostrandolo con il documento di
riconoscimento).
RAGAZZI U/14: La tariffa si applica ai ragazzi di età superiore a 7 anni e che non abbiano
compiuto il 14° anno di età (valido solo per gli skipass di stazione)
Tutti gli importi sono al netto del prezzo aggiuntivo del supporto Key Card (€ 3,00).
Nella fase di prevendita l’utente dovrà fornire la key card della scorsa stagione della stazione di
Campo Imperatore, se già in suo possesso o procedere all’acquisto di una nuova key card.
ULTERIORI INFORMAZIONI VALIDE SOLO PER LO SKIPASS DEI PARCHI:

SENIOR: i nati prima del 02.12.1953 (dimostrandolo con il documento di riconoscimento).
OVER 75: i nati prima del 02.12.1943 (dimostrandolo con il documento di riconoscimento).
RAGAZZI U/13 PROV. AQ: i nati dopo 02.12.2005, residenti nella provincia dell’Aquila
(dimostrandolo con apposita certificazione di residenza).
RAGAZZI U/17 PROV. AQ: i nati tra il 02/12/2001 e il 01/12/2005, residenti nella provincia
dell’Aquila (dimostrandolo con apposita certificazione di residenza).

In tempo reale

