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TARIFFE E PROMOZIONI 
STAGIONE INVERNALE 

2010/2011 
 

Stagione ufficiale 
24.12.10 - 13.03.11 
 
Altissima Stagione 
vacanze natalizie dal 24.12.10 al 09.01.11 compresi 

Alta Stagione 
dal 29.01.11 al 06.03.11 compresi e periodo di Pasqua 

Bassa Stagione 
Fino al 23.12.10 e dal 10.01.11 al 28.01.11 e dal 07.03.11 in poi 
 

 
Per Informazioni e Prenotazioni: 
I.S.A. Tel/Fax 0577.778237 - Via Hamman, 20 - 53021 - Abbadia San Salvatore (Siena) 
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SKIPASS del martedì e giovedì 

 

 
Dall’11 gennaio 2011 

tutti i Martedì e i Giovedì  

SKIPASS giornaliero 
a 13,00 Euro!! 

 
Promozione valida tutti i martedì ed i giovedì dei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo a partire dall’11.01.11.  
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 € 13,00. Lo SKIPASS giornaliero sarà valido per tutti (adulti e bambini). 
Non sarà posto in vendita nessun altro tipo di SKIPASS CONSORTILE. 

 
SKIPASS baby per famiglie 

 

 
i bambini fino a 5 anni  

e di Altezza inferiore ai 120 cm 

da noi pagano 
1 Euro!! 

 
Riduzione applicabile ai bambini fino a 5 anni di età (6 anni non compiuti - purché muniti di documento o di 
altezza inferiore a 120 cm). Il bambino ha diritto alla promozione proposta purché accompagnato da un 
adulto pagante tariffa intera di Skipass Feriale o Festivo. 

 
Corse singole 

 

CORSE SINGOLE feriali e festive TARIFFA 
Sciovia Marsiliana e Jolly €  2,00 

Sciovia Nordica, Crocicchio, Bellaria, Vetta, Settebello, Asso Di Fiori  
Seggiovia Cantore Alta (Intermedio-Vetta)   

€  3,00 

Seggiovia €  4,50 

Seggiovia andata e ritorno €  7,00 
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SKIPASS FERIALI 

 

SKIPASS FERIALI TARIFFA 
SKIPASS MATTINIERO FERIALE 
Valido dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

€  11,00 

SKIPASS POMERIDIANO FERIALE 
Valido dalle ore 12.00 alla chiusura 

€  13,00 

SKIPASS GIORNALIERO FERIALE €  18,00 

SKIPASS GIORNALIERO FERIALE RIDOTTO 
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 COOPAMIATA (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. 

€  15,00 

SKIPASS GIORNALIERO FERIALE BABY* €  13,00 

SKIPASS GIORNALIERO FERIALE BABY PER FAMIGLIE** €  1,00 

 
* 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). 
** 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). Il bambino ha diritto alla promozione proposta se accompagnato da un adulto pagante 
tariffa intera di  € 18,00. 

 

 
SKIPASS festivi 

 

SKIPASS FESTIVI* TARIFFA 
SKIPASS MATTINIERO FESTIVO* 
Valido dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

€  16,00 

SKIPASS POMERIDIANO FESTIVO* 
Valido dalle ore 12.00 alla chiusura 

€  18,00 

SKIPASS GIORNALIERO FESTIVO* €  25,00 

SKIPASS GIORNALIERO FESTIVO* RIDOTTO 
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 (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. 

€  22,00 

SKIPASS GIORNALIERO FESTIVO* BABY** €  17,00 

SKIPASS GIORNALIERO FESTIVO* BABY PER FAMIGLIE*** €  1,00 

 
* Si considerano Festivi i giorni che precedono le Festività e tutte le Vacanze Natalizie dal 24.12.2010 al 09.01.2011 compresi. 
** 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). 
*** 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). Il bambino ha diritto alla promozione proposta se accompagnato da un adulto pagante 
tariffa intera di  € 25,00. 
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Stagionali individuali 
 

SKIPASS stagionali  
individuali 

TARIFFA 
Per acquisto entro 

il 15.12.2010 

TARIFFA 
Per acquisto dal 

15.12.2010 
in poi 

SKIPASS STAGIONALE INTERO 
Valido tutti i giorni,  
Vacanze Natalizie comprese.  

€  250,00 €  300,00 

SKIPASS STAGIONALE RIDOTTO 
Bambini e Ragazzi fino a 17 anni ed Ultrasessantenni. Valido tutti i giorni, Vacanze 
Natalizie comprese. 

€  200,00 €  260,00 

SKIPASS STAGIONALE INTERO SCONTATO* €  235,00 €  300,00 

SKIPASS STAGIONALE RIDOTTO SCONTATO* 
Bambini e Ragazzi fino a 17 anni  
ed Ultrasessantenni 

€  185,00 €  260,00 

SKIPASS STAGIONALE INTERO SOCI COOP AMIATA** €  230,00 €  300,00 

SKIPASS STAGIONALE RIDOTTO SOCI COOP AMIATA** 
Bambini e Ragazzi fino a 17 anni  
ed Ultrasessantenni 

€  180,00 €  260,00 

 
* Promozione applicabile a Tesserati U.I.S.P. – Forze dell’Ordine – Enti o Associazioni Convenzionati – Residenti nei Comuni 
appartenenti alla Comunità Montana Amiata - Val d’Orcia ed alla Comunità Montana Amiata Grossetano. 
** Promozione applicabile ai SOCI COOP AMIATA(vedi relativa convenzione). 

 
Stagionali sci club F.I.S.I. 
 

SKIPASS stagionali  
sci club fisi 

TARIFFA 
Per acquisto 

entro il 
15.12.2010 

TARIFFA 
Per acquisto 

dal 15.12.2010 
in poi 

TARIFFA 

FEDELTA’ * 
Per acquisto entro 

il 15.12.2010  

SKIPASS STAGIONALE INTERO 
Per utenti di età compresa tra 18 e 60 anni. 

€  200,00 €  300,00 €  170,00 

SKIPASS STAGIONALE RIDOTTO 
Bambini e Ragazzi fino a 17 anni ed Ultrasessantenni. 

€  150,00 €  250,00 €  130,00 

SKIPASS STAGIONALE 
CENTRO ADDESTRAMENTO 
Validità dal 10.01.11 in poi. Valido come stagionale Feriale dal Lunedì al 
Sabato compresi (Domenica esclusa).  
Per Ragazzi fino a 14 anni. 

€  110,00 

* TARIFFA Sci Club “Fedeltà” Valida solo per coloro che hanno acquistato (tramite gli Sci Club)  
la tessera stagionale  nella scorsa stagione 2009 – 2010. 
 
• 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. 
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PLURIGIORNALIERE 

STAGIONALITÀ ALTISSIMA STAGIONE 
Vacanze Natalizie dal 24/12/2010 al 09/01/2011 compresi 

GIORNI DI VALIDITA’ TARIFFA 

2 GIORNI ADULTO € 45,00 
2 GIORNI BABY € 31,00 
3 GIORNI ADULTO € 66,00 

3 GIORNI BABY € 45,00 
4 GIORNI AFULTO € 86,00 
4 GIORNI BABY € 58,00 
5 GIORNI ADULTO € 104,00 
5 GIORNI BABY € 70,00 
6 GIORNI ADULTO  € 123,00 

6 GIORNI BABY € 81,00 
7 GIORNI ADULTO €  140,00 
7 GIORNI BABY € 91,00 

PLURIGIORNALIERI 5 E 6 GIORNI  

STAGIONALITÀ ALTA STAGIONE 
DAL 29/01/2011 AL 06/03/2011 

GIORNI DI VALIDITA’ 
5 GIORNI (LUNEDI’ VENERDI’) 
6 GIORNI (LUNEDI’ SABATO) 

5 GIORNI ADULTI € 65,00 
5 GIORNI BABY € 55,00 
6 GIORNI ADULTO € 85,00 

6 GIORNI BABY € 70,00 
Dalle tariffe plurigiornaliere sopra descritte, per gruppi di minimo 20 tessere paganti, ospiti degli Hotel Amiata 
convenzionati, che applicano presso il proprio esercizio proposte di soggiorno promozionali concordate con le 
Società degli Impianti (escluso Vacanze Natalizie),  Sconto del 30%   

PLURIGIORNALIERI 5 E 6 GIORNI  

STAGIONALITÀ 

BASSA STAGIONE 
Fino al 23/12/2010  

 e dal 10/01/2011 al 28/01/2011 
e dal 07/03/2011 in poi 

GIORNI DI VALIDITA’ 
5 GIORNI (LUNEDI’ VENERDI’) 
6 GIORNI (LUNEDI’ SABATO) 

5 GIORNI ADULTI € 60,00 
5 GIORNI BABY € 50,00 
6 GIORNI ADULTO € 75,00 
6 GIORNI BABY € 62,00 
Dalle tariffe plurigiornaliere sopra descritte, per gruppi di minimo 20 tessere paganti, ospiti degli Hotel Amiata 
convenzionati, che applicano presso il proprio esercizio proposte di soggiorno promozionali concordate con le 
Società degli Impianti (escluso Vacanze Natalizie),  Sconto del 30%   
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Condizioni generali di vendita 
 

 
Skipass STAGIONALI 

• Lo Skipass Stagionale E’ VALIDO PER TUTTA LA STAGIONE INVERNALE (tutti i giorni,  dall’inizio alla fine della stagione); è 
valido sia nei giorni feriali che nei festivi, fatte salve le condizioni specifiche e le date di inizio di ogni Skipass. Gli Skipass 
Stagionali danno diritto alla libera circolazione su tutti gli impianti aperti del Monte Amiata, con apertura impianti come di seguito 
descritta. Non danno diritto a corse fuori orario, prenotazioni o richiesta apertura impianti. Non sono validi dopo l’orario di 
chiusura degli impianti (in notturna su piste illuminate, dopo le 16:30 nei mesi di Dicembre, Gennaio e Marzo e dopo le 16:45 nel 
mese di Febbraio).  

• L’apertura degli impianti verrà effettuata nei mesi di Dicembre, Gennaio e Marzo alle ore 08:30 e nel mese di Febbraio alle ore 
08:45. La loro chiusura avverrà nei mesi di Dicembre, Gennaio e Marzo alle ore 16:30 (ultima corsa ore 16:15) ed alle ore 16:45 
nel mese di Febbraio (ultima corsa ore 16:30). 

• La loro validità (subordinata al tipo di Skipass acquistato) va dall’inizio alla fine della Stagione Invernale 2010/2011. In condizioni 
di innevamento ottimali e di sicurezza le Società degli impianti si impegnano a garantire la fruibilità dell’area sciabile. La 
stagionalità si intende (salvo condizioni di insufficienza del manto nevoso e di sicurezza sui tracciati) senza soluzione di 
continuità dal 24 Dicembre al 13 Marzo p.v. In caso di neve prima e dopo le date sopra riportate, l’apertura degli impianti 
sarà ad esclusiva discrezione dei gestori e l’acquisto della tessera stagionale non darà diritto alla richiesta di apertura 
dei medesimi. 

• Gli Skipass potranno essere acquistati all’indirizzo in calce della Ns. sede amministrativa di Abbadia San Salvatore (SI). Per il 
rilascio dei suddetti Skipass dovrà essere fornita la fotografia ed il nominativo dell’utente ed il corrispettivo dovrà essere pagato 
al momento del ritiro del medesimo ed entro le date promozionali che danno diritto allo sconto. La richiesta o la prenotazione 
dello Skipass non danno diritto agli sconti e promozioni previste se non saranno saldate nei termini e scadenze delle varie 
promozioni. Non verranno rilasciati Skipass di nessun tipo se non dopo aver pagato il relativo importo. Per l’acquisto degli 
Skipass ridotti per i bambini e gli ultrasessantenni dovrà essere inoltre fornita insieme al nominativo ed alla fotografia anche la 
data di nascita.  

• Gli skipass stagionali devono essere corredati da fotografia e nominativo. 

• Le date riportate nelle offerte stagionali sono inderogabili. 

• Al momento del ritiro dello skipass stagionale leggere attentamente le condizioni di vendita del medesimo. 
 

Fatte salve le condizioni generali sopra illustrate valide per tutti gli stagionali: 
 

Skipass STAGIONALI INDIVIDUALI 
• Gli Skipass scontati descritti nel tariffario per INDIVIDUALI  potranno essere acquistati entro il 15.12.2010. 

• Gli Skipass stagionali ridotti sono riservati ai bambini e ragazzi fino a 17 anni ed agli utenti ultrasessantenni. 

• La promozione in prevendita degli Skipass individuali non implica nessun quantitativo minimo di acquisto ma solo il periodo di 
richiesta e pagamento. 

 
Skipass STAGIONALI individuali scontato 

• Gli Sci Club, le Forze dell’Ordine, gli Enti o Associazioni convenzionate interessate all’acquisto degli Skipass scontati sopra 
descritti devono presentare una richiesta scritta, su loro carta intestata, con l’elenco dei nominativi. I tesserati U.I.S.P. dovranno 
presentare la tessera di iscrizione in corso di validità mentre i Residenti dei Comuni delle Comunità montane del Monte Amiata 
dovranno presentare un documento che attesti la loro reale residenza in uno dei suddetti comuni.  

Tutte le richieste di Skipass Stagionali dovranno essere corredati di nome e cognome, foto tessera e data di nascita di ogni 
acquirente. Lo Sconto applicato è di €. 15 rispetto alle tariffe dello Skipass Stagionale individuale. 
 
 

Skipass STAGIONALI individuali SOCI COOP AMIATINE 
• Lo sconto applicato ai Soci Coop Amiatine è di 20 € rispetto alle tariffe dello Skipass Stagionale Individuale. Maggiori dettagli 

nella relativa convenzione. 

 
Skipass STAGIONALI per gli sci club 

• Non sono riconosciute gratuità. 

• Per gli SCI CLUB, si applicano le tariffe scontate descritte e proposte nel listino ufficiale 2010/2011. Gli Skipass scontati descritti 
nel tariffario POTRANNO ESSERE ACQUISTATI ESCLUSIVAMENTE IN PREVENDITA entro le varie date promozionali proposte, 
ma comunque non oltre il 15.12.2010.  Rimangono comunque invariate le condizioni e regole sopra illustrate 

• Gli Skipass stagionali Ridotti sono riservati ai bambini e ragazzi fino a 17 ed agli utenti ultrasessantenni. 

• Lo Skipass CENTRO ADDESTRAMENTO potrà essere acquistato dal 10 gennaio 2011 in poi. Verrà rilasciato a tutti i partecipanti 
una tessera stagionale SOLO FERIALE (validità dal lunedì al sabato compresi dal 10.01.2011 in poi), come da condizioni generali 
sopra illustrate valide per tutti gli stagionali, previa presentazione di un elenco fornito dagli Sci Club, corredato di nominativo,  foto 
tessera e data di nascita. Tale Skipass vale come Stagionale per la libera circolazione su tutti gli impianti di risalita del Monte 
Amiata nei giorni dal lunedì al sabato compresi. E’ riservato esclusivamente agli utenti di età fino a 14 anni. 

 


