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Valsugana a Tesino

TRASCORRI UNA GIORNATA IN FAMIGLIA SUGLI SCI

inTRENTINO

Val di Non

Con lo skipass di papà e/o mamma tutti i bambini sciano gratis!
inTRENTINO

SCARICA IL TUO VOUCHER SUL SITO www.ski.familyintrentino.it
STAMPALO O MOSTRALO DIRETTAMENTE SULLO SMARTPHONE

Altipiani Cimbri

inTRENTINO

Val di Fiemme

COMPRENSORI SCIISTICI ADERENTI
inTRENTINO

Val di Sole

Ski Family in Trentino:
le palestre dello sci per le famiglie sono qui!
L’iniziativa Ski Family, giunta con successo alla
settima edizione, permette una serie
interessante di agevolazioni per la famiglia
perché i bambini minorenni non pagano!
I sette comprensori sciistici sono: Passo
Brocon, Pinzolo, Panarotta, Lavarone, Pejo,
Monte Bondone e Val di Non (Monte RoenMonte Nock-Predaia) e il requisito essenziale
è che la famiglia si presenti compatta
all’impianto di risalita (modalità “trenino”).
Le società di gestione degli impianti di queste
sette località hanno accolto la proposta della
Provincia Autonoma di Trento - Agenzia per la
famiglia, natalità e politiche giovanili.

Un'iniziativa varata dalla Giunta provinciale e
coordinata da Trentino Marketing SpA,
nonché un atto concreto per affermare
ancora una volta che il Trentino vuole
dimostrarsi un territorio a misura di famiglia.
Un'idea semplice, ma esclusiva
Fruire di Ski Family in Trentino è semplice per
ogni famiglia. Dopo la registrazione on line
ogni famiglia potrà programmare infinite
uscite sulla neve nelle località "Ski family".
Prima di ogni giornata di sci la famiglia,
stampando il proprio voucher da presentare
alla biglietteria oppure mostrando il voucher

direttamente sullo smartphone, avrà diritto
all'abbonamento Ski Family in Trentino, cioè
all'abbonamento "genitore con figli a
seguito" al costo complessivo pari a quello
dell'adulto ordinario. L'abbonamento così
emesso dalla biglietteria della stazione
invernale consentirà al genitore e ai figli di
passare al tornello degli impianti. Potrà
alternativamente accadere che la stazione
fornisca, assieme all'abbonamento dei
genitori, altri ticket per i figli a seguito. In
questo caso, i ticket dei figli saranno
utilizzabili solo assieme all'abbonamento del
genitore: sciare assieme è la caratteristica di
Ski Family in Trentino! Dunque la famiglia
registrata potrà avere uno skipass Ski Family
in Trentino in ciascuna delle sei località,

un'opportunità che sarà "ricaricata" una volta
completato lo ski tour di almeno 3 stazioni.
Ogni volta nuovi scenari e nuove piste
Provare sempre nuove stazioni è un'altra
caratteristica di Ski Family in Trentino. Il
sistema di rilascio dei voucher terrà conto
delle stazioni già frequentate: ulteriori visite
verso le medesime stazioni saranno possibili
solo dopo aver completato il giro di almeno 3
stazioni. Tutte le stazioni Ski Family in
Trentino meritano di essere visitate per
provare le diverse dimensioni dello sci,
sempre in massima sicurezza e tranquillità.

Da quest’anno, per i residenti in Provincia di
Trento, Ski Family entra a far parte del circuito
Family Card, la carta che fa risparmiare la
famiglia!
La Family Card è una carta che offre
agevolazioni e riduzioni su beni e servizi alle
famiglie residenti in Trentino con figli
minorenni;
- viaggiare sui trasporti pubblici e privati del
Trentino pagando un unico biglietto ridotto per
tutta la famiglia;
- accedere, avendone i requisiti, al voucher
culturale ovvero al contributo per l’iscrizione
alle scuole musicali e per trascorrere serate in
famiglia a teatro e/o al cinema;
- e da quest’anno sciare con tutta la famiglia
con il solo skipass dei genitori accompagnatori.

Richiedere la Family Card è SEMPLICE e
GRATUITO.
Basta collegarsi al sito fcard.trentinofamiglia.it
autenticandosi tramite SPID o con la Carta
Provinciale dei Servizi e seguire le indicazioni.

UTILIZZO DEI VOUCHER SKI FAMILY
Nelle precedenti 7 edizioni Ski family ha visto una costante crescita della richiesta e
dell’utilizzo dei voucher.
Sempre più famiglie partecipano a questa iniziativa.

Andamento delle famiglie iscritte 2010/2017

In TRENTINO

Funivie Lagorai
Passo Brocon
SKILAGORAI: PRONTI PER LA STAGIONE
DELLA MONTAGNA!
Quali sono i vostri gusti? Amate lo sci? O
non vedete l’ora di cimentarvi con lo
snowboard più divertente e ardito? Oppure
per voi montagna vuol dire abbronzarvi
pigramente al sole, respirando aria buona,
in attesa di un ottimo pranzetto e di una
tranquilla passeggiata con le ciaspole o in
motoslitta?

A Passo Brocon potete fare questo e molto
di più! Passo Brocon, nel cuore del
Trentino Orientale, è un ampio valico
pianeggiante a 1615 mt. di quota, che in
inverno si trasforma in una piccola ma

ALBERGHI

Chalet Abete Rosso (Castel Tesino)
Tel. 0461 594806

moderna ed apprezzata stazione di sci.
L’offerta di divertimento e sport è adatta a
tutti i gusti ma soprattutto cerca di
proporre qualità e una giusta politica dei
prezzi.
Chi l’ha detto che la montagna deve
costare tanto?
Questo è un posto dove tutta la famiglia
trova il giusto divertimento: per i piccoli per
esempio c’è Skilandia, il parco divertimenti
con giochi di neve, simpatici gonfiabili,
piste per slittini e gommoni, con comodo

tapis-roulant di risalita, in un’unica area
facilmente controllabile per la tranquillità
dei genitori.

Funivie Lagorai spa

Chalet Heidi (Località Marande)
Tel. 0461 1866060

Loc. Marande, 6 – Passo Brocon
38053 Castello Tesino (TN)
Tel. 0461 1866050
info@skilagorai.it
www.skilagorai.it

APT VALSUGANA (Castel Tesino)
Tel. 0461 727730

In TRENTINO

Lavarone
Lo Ski Center di Lavarone si estende dalla frazione Bertoldi di
Lavarone fino ad arrivare ai paesaggi nordici di Passo Vezzena.
Si snoda attraverso boschi meravigliosi e radure che si aprono
improvvisamente ai vostri occhi in un ambiente naturale
incantevole. Il carosello sciistico prende il via dalla pista
“Tablat” e dai bellissimi campi scuola del monte “Sonneck” da
dove ci si può spingere fino alla pista rossa “Ust”, servita da
una moderna seggiovia 4 posti, proseguire attraverso l’area di
Malga Laghetto-Rivetta e giungere infine a Passo Vezzena. Lì
potrete provare la più entusiasmante discesa della Ski Center
Lavarone: la pista nera “Avez del Prinzep”, che prende il
nome proprio dall’abete più alto d’Europa, autentico
monumento naturale che si trova a pochi passi dalle piste di
Kinderheim
Skifamily

Kinderheim
Skifamily
Tana degli Scoiattoli miniclub gestito
da degli animatori. Si trova alla partenza
della seggiovia Bertoldi-Tablat.

ALBERGHI

Hotel Caminetto (Bertoldi Flavio)
Tel. 0464 783214

Albergo Miramonti
Tel. 0464 783129

Malga Laghetto. Sempre in zona si trova
anche la pista blu “Vezzena” che prende il
nome dall'omonimo Passo, a soli 20 km dal
magnifico Altopiano di Asiago.
Oltre a questo lo Ski Center di Lavarone ha
numerosi altri tracciati da offrire: la pista
blu “Le Stock” a Bertoldi, la pista blu
"Fratelle", con la moderna seggiovia
quadriposto Laghetto–Virgo
Maria–Vezzena e le più recenti piste "blu" ,
“Le Cogole” e “Torion” quali varianti facili
per consentire anche agli sciatori meno
esperti di accedere all’intero carosello.

Un’ulteriore offerta per i bambini è data
dai due tapis roulant dell’area “Neveland”,
sempre a Bertoldi, con accesso a due campi
scuola per i primi approcci sugli sci dei più
piccoli.
Non mancano i punti dove rilassarsi al sole
e rifocillarsi, numerosi sono i Rifugi e Apres
Ski che sorgono sulle piste. In prossimità
degli accessi al carosello è possibile trovare
noleggi di sci con attrezzatura per tutte le
esigenze.

Noleggio
Skifamily
Bar Ristorante Rivetta
Tel. 0464 783936

Baita del Neff
Tel. 336 338992

Test One Tel. 0464 780067 (alla partenza
dell’impianto Bertoldi-Tablat e a Passo Vezzena)
Olimpia Sport Tel. 0464 783546 (a 50m dalla
partenza dell’impianto Bertoldi-Tablat)

Turismo Lavarone Srl
Frazione Gionghi, 107
38046 Lavarone (TN)
Tel. 0464 783335
info@lavaroneski.it
www.lavaroneski.it

APT ALPE CIMBRA
Tel. 0464 724100

In TRENTINO

Monte Bondone
A pochi chilometri dalla città, è
un'importante area sciistica comodamente
raggiungibile anche con i mezzi pubblici e
lo skibus.
Il Monte Bondone supera i 2000 metri ed è
una terrazza naturale dalla quale spaziare
sul panorama a 360 gradi di tutto il
Trentino, dalle Dolomiti di Brenta
all'Adamello.
Per chi pratica lo sci alpino, un carosello di

16 piste con uno sviluppo complessivo di 20
chilometri su una superficie sciabile di 70
ettari al 100% dotate di innevamento
programmato, in grado di soddisfare
sciatori di tutti i livelli.

Kinderheim
Skifamily

Kinderheim
Skifamily
La tana di Skippy

ALBERGHI

Hotel Montana (Vason)
Tel. 0461 948200

La seggiovia a sei posti Montesel, che serve
l’ampia e soleggiata pista Cordela oltre che
il rinomato Snowpark Monte Bondone, è
studiata per il comfort e la sicurezza dei
piccoli campioni ed in funzione anche in
notturna.

NIGHT&DAY... ogni martedì e giovedì sera
dalle 20.00 alle 22.30, con l'illuminazione
delle piste Cordela, Diagonale Montesel,
Lavaman e dello Snowpark.

Noleggio
Skifamily
Bar al Sole 2098Tel. 333 5375321
Bar Ristorante Pizzeria Chalet
lo Sciatore Tel. 340 7124107
Hotel Montana Tel. 0461 948200
Skibar Bondonero
Tel. 335 6518120

Ristoskibar Prada
Tel. 0461 948188

Noleggio Sci Degasperi
Tel. 0461 948169

Noleggio dei Maestri di Sci
Nicolussi
Tel. 0461 948163

NoleggioSci e Snowboard
Cristallo
Tel. 380 6328814

Trento Funivie Spa
Via Lunelli, 62 - 38121 Trento
Sede Vason: Tel 0461 948187
funivie@montebondone.it
www.skimontebondone.it

APT TRENTO, MONTE BONDONE,
VALLE DEI LAGHI (Vaneze - Trento)
Tel. 0461 947128

In TRENTINO

Monte Roen
Monte Nock - Predaia
La Val di Non offre tre aree sciistiche ideali
sia per imparare, sia per divertirsi sugli sci:
Monte Roen, Monte Nock e Altopiano della
Predaia.
SCI FORMATO FAMIGLIA
Piste facili e poco trafficate ideali per le
famiglie che desiderano trascorrere una
vacanza sulla neve. Le aree sciistiche della
Val di Non offrono i migliori servizi per i
bambini e i loro genitori: confortevoli punti
ristoro, solarium e ben due Snow Park
divertimento: Nevelandia Roen e Predaia

Park con piste da slittino, giostre, tubbing
ecc. per una festa che dura da mattina a
sera.
PRIME PROVE IN PISTA
La prima neve per esplorare, calpestare,

scivolare. Per tutti coloro che sono alle
prime armi con gli sci oppure per chi cerca
il contatto con una piccola e caratteristica
località di montagna La Val di Non è la meta
ideale perchè offre i vantaggi di piccole
aree sciistiche unite al calore di una
montagna ancora autentica, silenziosa e
assopita al caldo di un focolare. Impianti
dove muovere i primi passi sugli sci grazie

anche alla presenza di maestri esperti e
preparati e servizi di noleggio. Questi i
punti di forza dell'offerta che si rivolge
pertanto a tutti gli aspiranti sciatori,
bambini prima di tutto, ma anche a sportivi
di tutte le età, perché... non è mai troppo
tardi per provare a mettere gli sci!
SOTTO LE STELLE
Al Monte di Nock sarà possibile sciare in
notturna.

Noleggio
Skifamily
Ristorante Bar Roen Stube
(piste del passo Mendola) - Cavareno
Tel. 0461 632267

Ristorante Bar Solarium
(Altopiano della Predaia) - Coredo
Tel. 0463 463015
Hotel Rifugio Sores (Altopiano
Della Predaia) - Tres
Tel. 329 6927869

- c/o impianti Predaia - Coredo
Tel. 342 1076439

- c/o Nolo Ski Gianni
Tel. 0471 632263 / 0471 632170

Altipiani Val di Non spa
Loc.Campi Golf 26 Passo Mendola
38011 Cavareno (TN)
Monte Roen 0471 632263,
Monte Nock 0471 632159,
Predaia 346 7932369
info@AltipianiValdiNon.it
www.altipianivaldinon.it

APT VAL DI NON (Fondo)
Tel. 0463 830133

In TRENTINO

Panarotta S.r.l.
La Panarotta 2002, all’interno della catena
del Lagorai, immersa in un incantevole
panorama sulle Dolomiti di Brenta, dispone
di 18 km di piste, perfettamente innevate
grazie all’innevamento programmato, di
facile e media difficoltà, con una pista nera,
la famosa e ambita “Rigolor”.
È dotata di tre impianti di risalita, una
seggiovia quadriposto e due seggiovie
biposto, un tappeto mobile a servizio del
campo scuola e una pista per le slitte.

Nei pressi della Scuola Italiana Sci,
Panarotta 2002 offre un Kindergarden e
mini club con animazione, per qualche
momento di gioco, per i più piccoli, per
rendere ancora più piacevoli i primi passi
sulla neve.

Direttamente sulle piste ha inoltre un'area
camper.
La Panarotta è una stazione sciistica
tranquilla, meta ideale per la famiglia, e per
questo siamo contenti di fare parte del
progetto “Ski Family in Trentino”.

Noleggio
Skifamily
Chalet Panarotta (piste da sci)
Tel. 347 5044450

Albergo Aurora (località Compet)
Tel. 0461 706467

presso Chalet Panarotta
Tel. 347 5044450

Panarotta Srl
Levico Terme (TN)
Tel 0461 701632
Ufficio Skipass (solo inverno)
Tel 0461 706757
panarotta@panarotta.it
www.panarotta.it

APT VALSUGANA (Levico Terme)
Tel. 0461 727700

In TRENTINO

Pejo 3000
Trascorrete la vostra vacanza sulla neve di
Pejo, nel cuore del Parco Nazionale dello
Stelvio.
Godetevi il fascino degli sport invernali
sulle nostre piste da sci che si snodano da
3000 a 1400 metri.
Scoprite il divertimento della settimana
bianca in val di Sole, in Trentino, scegliendo
tra il relax alle Terme di Pejo, le passeggiate
in mezzo alla natura, lo sci e lo snowboard
con piste per tutti, principianti ed esperti,

ed il nuovo parco divertimenti per i più
piccoli.
PEJO 3000 è la nuova funivia per tutti gli
amanti dell'alta quota.
Kinderheim
Skifamily

BabyLittleHome
Skifamily
Presso Rifugio
Scoiattolo fasciatoio

Grazie alle due cabine da 100 posti questa
modernissima funivia è in grado di
trasportare in pochi minuti dalla località
Tarlenta (2.000 metri) fino ai 3.000 metri di
altitudine del vecchio rifugio ”Mantova”,
nel cuore del gruppo montuoso dell'OrtlesCevedale.
Toccata quota 3000 metri, gli appassionati
di sci e snowboard possono imboccare una
delle piste più spettacolari ed emozionanti
delle Dolomiti, la Pista Val della Mite.

ALBERGHI

Casa San Vigilio (Pejo)
Tel. 0463 752620

Sette chilometri da percorrere in mezzo
alla natura e alla neve fino ad arrivare senza
fiato a Peio Fonti.
Il Pejo Kinderland è il nuovo family park
dedicato ai più piccoli. Campo primi passi,
tapis roulant giochi sulla neve, igloo e pista
da tubing con tanta animazione in località
Scoiattolo: tutti i bambini sono invitati, il
divertimento è assicurato!

Noleggio
Skifamily
Rifugio Scoiattolo (a 2000 m)
Tel. 0463 753220

Rifugio Doss dei Gembri (a
2400 m) Tel. 0463 753227

Noleggio Sci dai Maestri
Tel. 0463 753040
Noleggio Sci Montelli Sport
Tel. 0463 753356
Noleggio Caserotti Sport di Cogolo
Tel. 0463 754034

PEJO FUNIVIE SPA
Piazzale Telecabina, 1
38020 PEJO TERME (TN)
Tel. 0463.753238 Fax 0463.743235
info@skipejo.it
www.skipejo.it

APT VAL DI SOLE (Pejo)
Tel. 0463 753100

In TRENTINO

Pinzolo
Con lo sguardo ammirato alle Dolomiti di
Brenta. Così prende avvio una giornata sulle
nevi del Doss del Sabion a Pinzolo. Oltre 30
km di piste che si snodano tra i boschi del
Trentino innevato. E una grande passione
per i più piccoli, da coccolare quando si
avvicinano al mondo divertente della neve.
Si sale in quota con la telecabina Pinzolo o
con la telecabina Tulot e si entra nella
skiarea Pinzolo che gira tutt’attorno al Doss
del Sabion, per sciare a 360 gradi, nel
contesto delle Dolomiti di Brenta,
dell’Adamello e della Presanella.

Il cuore “family” di Pinzolo batte a Prà
Rodont dove il campo scuola, il campo
primi passi e il nuovissimo campo primi
passi (mini snow park) sono a disposizione
dei nostri piccoli ospiti per giornate
Kinderheim
Skifamily

BabyLittleHome
Skifamily

BabyLittleHome
Skifamily
- partenza telecabina Pinzolo
- Prà Rodont: fasciatoio
- c/o ristorante bar Prà Rodont:
angolo allattamento e fasciatoio

- c/o rifugio Doss del Sabion:
angolo allattamento e fasciatoio

indimenticabili sulla neve.
Piste di ogni difficoltà, ma sempre intriganti. Da
scoprire tutti insieme in famiglia, oppure
assieme al maestro di sci, con la formula della Rendy
ski school.
Ti aspettiamo al Doss del Sabion!

Kinderheim
Skifamily
servizio Miniclub a Prà
Rodont | dalle ore 10.00
alle ore 15.00 con sala
riscaldata

ALBERGHI

Hotel Corona (Pinzolo)
Tel. 0465 501030

Albergo Bellavista (Giustino)
Tel. 0465 501164

Apparthotel di Caola Graziano e Roberto

Noleggio
Skifamily
Rifugio Doss del Sabion
Tel. 0465 290101

Ristorante Bar Prà Rodondt
Tel. 0465 502500

Tel. 0465 502553

Il Comodo sci (alla partenza della
telecabina Pinzolo – Prà Rodont)
Tel. 0465 501506
Nardis Sport (a 100 m dalla partenza
della telecabina Pinzolo – Prà Rodont)
Tel. 0465 501599

Funivie Pinzolo spa
Viale Bolognini, 84 - 38086 Pinzolo (TN)
Tel. 0465 501256 - Fax 0465 503585
info@funiviepinzolo.it
www.funiviepinzolo.it

APT PINZOLO VAL RENDENA
Tel. 0465 501007

presso alcune delle strutture aderenti al
circuito B&B di Qualità in Trentino.
L’offerta prevede la tariffa piena per i
genitori e il pagamento della sola
colazione per tutti i figli (€ 5,00).
Tutti i dettagli e l’elenco delle
strutture aderenti sul sito:
www.ski.familyintrentino.it

SKIFAMILY

SPECIALE FORMU

LA

PER LE FAMIGLIE DEI DIPENDENTI DELLE
AZIENDE CON SEDE FUORI DAL TRENTINO
CERTIFICATE

AUDIT

®

Scuola Sci

20%

DI SCONTO

per le lezioni di sci individuali e/o
collettive da prenotare almeno due giorni prima

Monte Bondone (minimo due partecipanti)
- Scuola Italiana Sci Monte Bondone Trento
Tel. 0461 948211
- Associazione Maestri sci e snowboard Cristallo
Tel.380 6328814

Pejo
- Scuola Italiana sci Val di Pejo
Tel. 0463 753243

Altipiani Val di Non spa
Loc.Campi Golf 26 Passo Mendola - 38011 Cavareno (TN)
Monte Roen 0471 632159,
Monte Nock 0471 632159,
Predaia 346 7932369
info@AltipianiValdiNon.it
www.altipianivaldinon.it

Trentino Marketing S.r.l.
Innovation & Strategy
Via Romagnosi, 11 - 38122 Trento
www.family.visittrentino.it

Panarotta srl
Levico Terme (TN)
Tel 0461 701632
Ufficio Skipass (solo inverno)
Tel 0461 706757
panarotta@panarotta.it
www.panarotta.it

Sportello famiglia gestito dal
Forum delle Associazioni Familiari del Trentino
Via G. Grazioli, 1 - 38122 Trento
Tel. 0461 493144-45 - Fax 0461 493131
sportello.famiglia@provincia.tn.it
Funivie Lagorai spa
Loc. Marande, 6 – Passo Brocon | 38053 Castello Tesino (TN)
Tel. 0461 1866050
info@skilagorai.it
www.skilagorai.it
Turismo Lavarone Srl
Frazione Gionghi, 107 - 38046 Lavarone (TN)
Tel. 0464 783335
info@lavaroneski.it
www.lavaroneski.it
Trento Funivie Spa
Via Lunelli, 62 - 38121 Trento
Sede Vason: Tel 0461 948187
funivie@montebondone.it
www.skimontebondone.it

Pejo Funivie spa
Piazzale Telecabina, 1 - 38020 PEJO TERME (TN)
Tel. 0463.753238 Fax 0463.743235
info@skipejo.it
www.skipejo.it
Funivie Pinzolo spa
Viale Bolognini, 84 - 38086 Pinzolo (TN)
Tel. 0465 501256 - Fax 0465 503585
info@funiviepinzolo.it
www.funiviepinzolo.it

Associazione "Bed and Breakfast
di Qualità in Trentino”
Via Degasperi 77 - 38123 Trento
Tel. 0461 923666
info@trentinobedandbreakfast.it
www.trentinobedandbreakfast.it
Associazione Famiglie numerose
c/o Magistri Giuseppe e Simona
via Zeni 8 - 38068 Rovereto (TN)
Tel. 366-6099602
trento@famiglienumerose.org
www.famiglienumerose.org
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Agenzia provinciale per la famiglia
la natalità e le politiche giovanili - PAT
Via G. Grazioli, 1 - 38122 Trento
Tel. 0461 494110 - Fax 0461 414111
agenziafamiglia@provincia.tn.it
www.trentinofamiglia.it

