Comunicato del 29.11.2018

LA STAGIONE INVERNALE 2018/2019 HA INIZIO!

www.ski.it Webcam del 28.11.2018 ore 7:40

Le piste sono pronte!

Gentile Cliente,
Gentile Operatore,
dopo le prime nevicate che hanno imbiancato la Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta, proseguono
senza sosta gli ultimi preparativi per l’apertura di sabato 1 dicembre con un ampio demanio sciabile,
che vedrà aperti sin dal primo giorno i collegamenti tra Folgarida, Marilleva e Madonna di
Campiglio.
A partire da sabato 1 dicembre saranno aperti al pubblico i seguenti impianti e le seguenti piste
con orario 8.30 – 16.30:
Impianti:
- n° 1 Cabinovia Folgarida
- n° 2 Cabinovia Belvedere
- n° 3 Seggiovia Spolverino
- n° 5 Seggiovia Vigo
- n° 6 Seggiovia Malghette
- n° 7 Seggiovia Orso Bruno
- n° 8 Seggiovia Bamby
- n° 9 Sciovia Malghet Aut 1
- n° 12 Cabinovia Marilleva 900
- n° 13 Seggiovia Ometto
- n° 14 Cabinovia Albarè
- n° 20 Cabinovia Panciana
- n° 21 Seggiovia Sghirlat
- n° 23 Seggiovia Bassetta
- n° 25 Cabinovia Daolasa 1
- n° 26 Cabinovia Daolasa 2

Piste:
- n° 4 Spolverino
- n° 6 Malghetto
- n° 7 Panoramica
- n° 9 Delle Rocce
- n° 10 Malghette
- n° 11 Orso Bruno
- n° 14 Malghet Aut 1 e 2
- n° 19 Pancianina
- n° 22 Sghirlat
- n° 29 Ometto 1
- n° 34 Bamby
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Gli impianti e le piste di Folgarida Marilleva sono collegate sci ai piedi con la Skiarea di Madonna di
Campiglio, dove è prevista l’apertura delle zone Grostè, Spinale e Pradalago (ad esclusione della
telecabina Pradalago n. 31).
Durante il ponte dell’Immacolata saranno aperti i tre Family Park della Ski Area Folgarida Marilleva,
per accogliere i nostri piccoli ospiti con un ricco programma di intrattenimento e animazione:
tanta musica, baby dance e giochi di gruppo, sapranno regalare momenti indimenticabili sulla
neve.
Confidiamo inoltre nelle rigide temperature dei prossimi giorni per continuare con l’attività di
preparazione delle ulteriori piste, tra cui in particolare le discese a valle a Folgarida e a Marilleva
1400. A tal riguardo seguiranno aggiornamenti appena possibile.

Biglietterie
A partire da Sabato 1 dicembre, con orario 08.00-17.00, saranno aperte al pubblico le biglietterie di
Daolasa, Folgarida, Belvedere, Marilleva 900, Marilleva 1.400. La biglietteria Malghet Aut sarà
aperta a partire da venerdì 7 dicembre, con orario 08.30-16.15.
Venerdì 7 e sabato 8 dicembre le biglietterie saranno aperte con orario 08.00 – 18.30 (esclusa
biglietteria Malghet Aut).
Gli skipass verranno venduti applicando il prezzo di listino di bassa stagione.
Ricordiamo infine che nel periodo di inizio stagione si potrà beneficiare delle promozioni “Ski Start
Superskirama” (dall’ 1 al 7 dicembre) e “Special Ski Opening Folgarida Marilleva” (dall’ 1 al 9
dicembre).

Prevendita Tessere Stagionali
Fino a domenica 9 dicembre, presso tutte le biglietterie aperte, sarà possibile acquistare
l’abbonamento stagionale ai prezzi scontati di prevendita e con le agevolazioni previste soprattutto
per i bambini, i ragazzi e le famiglie numerose.

Eventi:
Per il ponte dell’ ”Immacolata” sono in programma i seguenti eventi:
 Snoweek: anche quest’anno oltre un migliaio di giovani e universitari hanno confermato la
loro vacanza di inizio stagione all’insegna di party, sport e divertimento a Marilleva 1400 (dal
6 al 9 Dicembre). Per il programma completo il sito di riferimento è
http://www.snowweek.it/programma.
Funivie Folgarida Marilleva S.p.A.
38025 Dimaro Folgarida (TN) – Piazzale Folgarida, 30
Tel. 0463 988 400 – Fax 0463 988 450 – E-mail info@ski.it – PEC: ffm@legalmail.it
Capitale Sociale € 34.364.414,00 interamente versato
C.C.I.A.A. N. 72993 – Iscr. Reg. Imprese TN /P.IVA 00124610221
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento esercitata da Sviluppo Aree Sciistiche S.p.A

 SalsEnergyDays: dal 7 al 9 dicembre Week&Fun arriva a Folgarida, con 3 giorni di sci, ballo
e fitness; Centro Congressi di Folgarida.
 Mau Après ski: Accendi la tua voglia d’inverno e porta in alto le tue emozioni!!! Sabato 8
dicembre la telecabina Belvedere rimarrà aperta con orario continuato dalle 8.30 alle 19.50,
per poter vivere l’Apres Ski in quota. Per i possessori di skipass in corso di validità l’utilizzo
dell’impianto è incluso nello skipass, altrimenti il costo della salita e discesa a partire dalle
ore 15.30 è di € 7,00.

Ulteriori aggiornamenti e informazioni
Per informazioni aggiornate relative alla Società Funivie Folgarida Marilleva Spa, si invita a visitare
il nostro sito internet www.ski.it dove, peraltro, è possibile visionare in diretta la situazione in
quota, attraverso le webcam in alta risoluzione.

FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA S.P.A.
Il Direttore Generale
Dott. Cristian Gasperi
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