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Tariffe Skipass Amiata 2017-2018 
 

CORSE SINGOLE  

Sciovia Jolly €. 3,00 
Sciovia Nordica, Crocicchio, Bellaria, Asso Di Fiori, Seggiovia Cantore Alta (Intermedio –Vetta) €. 4,00 
Seggiovia Cantore, Macinaie €. 6,00 
Seggiovia andata e ritorno €. 8,00 
   

TARIFFE ORARIE Feriali Festivi 
1 Ora €. 8,00 €. 10,00 
Lo skipass a ore va consumato nella giornata di primo utilizzo, le ore acquistate sono consecutive ed inizia a scorrere il 
tempo dal momento del primo ingresso al tornello dell'impianto. 

   

TARIFFE GIORNALIERE  Feriali Festivi 
Giornaliero €. 20,00 €. 25,00 
Mattiniero (Valido dalle 9 alle 13) €. 16,00 €. 20,00 
Pomeridiano (Valido dalle 12 alla chiusura) €. 16,00 €. 20,00 
Giornaliero ridotto €. 18,00 €. 23,00 
Riduzione applicabile alle seguenti categorie: ultrasessantenni, ragazzi da 12 a 17 anni (18 anni non compiuti), soci 
F.I.S.I., soci UISP, militari, studenti, soci COOP Amiata e altri convenzionati (purché muniti di documento o tesserino di 
riconoscimento, con foto, attestante la condizione per cui si richiede lo sconto). Lo sconto è personale non cedibile e 
non estendibile né a familiare né ad altri. 

Giornaliero promozionale Martedì e Giovedì (dal 09.01 in poi) €. 15,00 - 

Promozione valida tutti i martedì ed i giovedì dei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo a partire dal 09.01.18.  Si potrà 
acquistare un unico SKIPASS giornaliero valido per la libera circolazione su tutti gli impianti di risalita del Monte Amiata al 
prezzo promozionale di €. 15,00. Lo Skipass giornaliero sarà valido per tutti (adulti e bambini). Non sarà posto in vendita 
nessun altro tipo di Skipass Consortile. 

Giornaliero Baby €. 15,00 €. 18,00 
La riduzione BABY si intende applicabile ai bambini fino a 11 anni di età (12 anni non compiuti, purché muniti di 
documento di identità o di altezza inferiore a 140 cm). 

Giornaliero Baby famiglie (Bambini fino 5 anni) €. 1,00 €. 1,00 
Il bambino ha diritto alla promozione se accompagnato da un adulto pagante tariffa intera giornaliera festiva o feriale. 
La riduzione BABY PER FAMIGLIE si intende applicabile ai bambini fino a 5 anni di età  (6 anni non compiuti, purché muniti 
di documento o di altezza inferiore a 120 cm). 
 

 

SKIPASS PLURIGIORNALIERI VACANZE NATALIZIE  
(Dal 23/12/17 al 07/01/18 compresi) 

Intero Ridotto 

2 Giorni consecutivi €. 48,00 €. 34,00 

3 Giorni consecutivi €. 70,00 €. 50,00 

4 Giorni consecutivi €. 92,00 €. 66,00 

5 Giorni consecutivi €. 112,00 €. 80,00 
6 Giorni consecutivi €. 130,00 €. 94,00 
7 Giorni consecutivi €. 145,00 €. 108,00 
Il RIDOTTO si intende applicabile ai BAMBINI FINO A 11 ANNI DI ETÀ (12 anni non compiuti) purché muniti di documento di 
identità o di altezza inferiore a 140 cm) e ULTRASESSANTENNI purché muniti di documento di identità 
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SKIPASS PLURIGIORNALIERI PER TUTTA LA STAGIONE INVERNALE 
 (Dal 08/01/2018 in poi) 

Intero Ridotto 

2 Giorni feriali €. 33,00 €. 30,00 

3 Giorni feriali €. 50,00 €. 40,00 

4 Giorni feriali €. 65,00 €. 55,00 

5 Giorni feriali €. 75,00 €. 60,00 
2 Giorni con 1 festivo €. 43,00 €. 30,00 
3 Giorni con 1 festivo €. 56,00 €. 45,00 
4 Giorni con 1 festivo €. 73,00 €. 60,00 
5 Giorni con 1 festivo €. 85,00 €. 65,00 
6 Giorni con 1 festivo €. 95,00 €. 70,00 

2 Giorni festivi €. 48,00 €. 34,00 

3 Giorni con 2 festivi €. 64,00 €. 47,00 

4 Giorni con 2 festivi €. 78,00 €. 60,00 

5 Giorni con 2 festivi €. 95,00 €. 70,00 

6 Giorni con 2 festivi €. 105,00 €. 80,00 

7 Giorni con 2 festivi €. 115,00 €. 90,00 

6 Giorni non consecutivi €. 125,00 €. 100,00 
Il RIDOTTO si intende applicabile ai BAMBINI FINO A 11 ANNI DI ETÀ (12 anni non compiuti) purché muniti di documento di 
identità o di altezza inferiore a 140 cm) e ULTRASESSANTENNI purché muniti di documento di identità 

 

TESSERE SCONTATE RISERVATE PER HOTEL AMIATA 

ü Sconti Particolari per Gruppi minimo 20 tessere dalla tariffa dei plurigiornalieri sopra descritti 
(settimane Bianche, CRAL, Gruppi Organizzati, etc.) escluso week-end. 

ü Sconti Particolari per Individuali e Famiglie ospiti strutture ricettive del comprensorio Amiata 
dalla tariffa dei plurigiornalieri escluso week-end.  

ü Gli sconti sopra illustrati sono validi per gli ospiti delle strutture ricettive del comprensorio 
Amiata convenzionate con Skipass Amiata, che applicano presso il proprio esercizio proposte 
di soggiorno promozionali per i  periodi per i quali è richiesto lo sconto. 

Per le tessere scontate per gli ospiti degli alberghi (sopra descritti) dovrà essere fatta richiesta scritta 
alle biglietterie delle singole società  o presso la  biglietteria centrale sita in Via Bruno Buozzi, 18 di 
Abbadia San Salvatore (Siena) Telefono e Fax: 0577 778237. 
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Stagionali Skipass Amiata 2017-2018 
 

TARIFFE STAGIONALI INDIVIDUALI Acquisto entro il 30.11 Acquisto dopo il 30.11 

SKIPASS STAGIONALE INTERO  €. 290,00 €. 350,00 

SKIPASS STAGIONALE RIDOTTO  €. 240,00 €. 280,00 

SKIPASS STAGIONALE INTERO SCONTATO* €. 250,00 €. 330,00 

SKIPASS STAGIONALE RIDOTTO SCONTATO* €. 220,00 €. 260,00 

Valido anche nei festivi e vacanze natalizie. 
Il RIDOTTO si intende applicabile ai BAMBINI FINO A 17 ANNI DI ETÀ e ULTRASESSANTENNI. 
*Promozione applicabile a Tesserati U.I.S.P. – Forze dell’Ordine – Enti o Associazioni Convenzionati – Residenti nei Comuni 
appartenenti all’Unione dei Comuni Amiata - Val d’Orcia e all’Unione dei Comuni Amiata Grossetana 
 
 

TARIFFE STAGIONALI SCI CLUB F.I.S.I. 
Acquisto entro il 30.11 Acquisto dopo il 

30.11 Tariffa fedeltà* 

SKIPASS STAGIONALE “BABY E CUCCIOLI” 
Per i nati dall’1.1.2007 in poi 

€. 130,00 €. 225,00 - 

SKIPASS STAGIONALE "CHILDREN"  
Per i nati dall’1.1.2003 al 31.12.2006. 

€. 165,00 €. 225,00 €. 150,00 

SKIPASS STAGIONALE "GIOVANI"  
Per i nati dall’1.1.1999 al 31.12.2002. 

€. 200,00 €. 280,00 €. 185,00 

SKIPASS STAGIONALE "SENIORES e MASTER" 
Per i nati nel 1998 e precedenti. 

€. 240,00 €. 350,00 €. 215,00 

SKIPASS STAGIONALE "NONNI" 
Per gli Ultrasessantenni nati nel 1957 e precedenti. 

€. 205,00 €. 280,00 €. 185,00 

Valido anche nei festivi e vacanze natalizie. 
La promozione in prevendita per gli Sci Club dovranno essere acquistate e pagate nel periodo di riferimento, tra intere e 
ridotte. Le date riportate nelle offerte stagionali sono inderogabili. I prezzi suindicati verranno praticati agli SCI CLUB 
dietro presentazione di un elenco dettagliato che sarà consegnato presso la ns. biglietterie delle società. Tel. e Fax 
0577.778237  
* TARIFFA Sci Club “Fedeltà” acquistabile entro il 30.11 è valida solo per coloro che hanno acquistato (tramite gli Sci 
Club)  la tessera stagionale  nella scorsa stagione 2016 – 2017. Per le altre tessere la promozione avrà termine 
improrogabilmente il 30.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


