
 

 

 

PEDAGGIO DELLE PISTE DI FONDO 2021/2022 
 

 

 

I biglietti giornalieri, settimanali e stagionali sono documenti personali che non 

possono essere scambiati, ceduti, sostituiti o modificati. Le tessere smarrite o 

rubate non vengono né sostituite né rimborsate. Il titolare del biglietto è 

tenuto a viaggiare munito del documento ed ad esibirlo ad ogni richiesta degli 

addetti o degli ispettori. Qualsiasi abuso o scambio comporta il ritiro del 

biglietto o il suo annullamento. Il fondista usa le piste a proprio rischio e 

pericolo. All’inizio e alla fine della stagione è possibile la chiusura di alcune 

piste e la limitazione dell’area sciabile per motivi d’innevamento. 

 

 

 

TESSERE GIORNALIERE 
 

Prezzo: € 8,00 a persona al giorno (€ 10,00 direttamente sulla pista) 

 

Le tessere giornaliere sono braccialetti di plastica in diversi colori, a ogni 

giorno corrisponde un colore diverso. Qui di seguito trovate il calendario con i 

diversi colori per una corretta distribuzione delle tessere giornaliere. 

 

Distribuzione 

L’esercizio può ritirare le tessere giornaliere nella rispettiva Ass. Turistica.  

Grazie al calendario può vendere i giornalieri correttamente ai propri ospiti.  

 

Conteggio 

A fine stagione le rispettive Ass. Turistiche mettono in conto i biglietti 

giornalieri venduti, quelli non venduti devono essere resi all’ufficio turistico. 

 

 

 

TESSERE SETTIMANALI 3 ZINNEN DOLOMITES 
 

Prezzo: € 35,00 a persona a tessera (€ 40,00 direttamente sulla pista) 

 

Le tessere settimanali sono tessere valide per 7 giorni consecutivi. Con tale 

tessera possono essere utilizzate le piste di fondo di Sesto, San Candido, 

Dobbiaco, Villabassa e Braies e da quest’inverno anche le piste della zona 07 

Cortina. 

 

Distribuzione 

L’esercizio può ritirare le tessere settimanali 3 Zinnen Dolomites nella 

rispettiva Ass. Turistica.  

 

Conteggio 

A fine stagione le rispettive Ass. Turistiche mettono in conto le tessere 

settimanali vendute, quelli non vendute devono essere resi all’ufficio turistico. 

  



 

 

TESSERE SETTIMANALI DOLOMITI NORDICSKI 
 

Prezzo: € 40,00 € a persona (€ 45,00 direttamente sulla pista) 

 

Le tessere settimanali sono valide per 7 giorni su tutte le piste da fondo che 

fanno parte del comprensorio Dolomiti Nordicski. 

 

Distribuzione 

L’esercizio può ritirare le tessere settimanali Dolomiti Nordicski nella rispettiva 

Ass. Turistica.  

 

Conteggio 

A fine stagione le rispettive Ass. Turistiche mettono in conto le tessere 

settimanali vendute, quelli non vendute devono essere resi all’ufficio turistico. 

 

 

TESSERE STAGIONALI 3 ZINNEN DOLOMITES 
 

Prezzo: € 80,00 a persona 

 

Le tessere stagionali sono valide per tutta la stagione invernale 2021/2022 ed 

esclusivamente nella zona indicata sulla tessera. 

 

Tali tessere possono essere acquistate direttamente nei punti vendita.  

 

 

TESSERE STAGIONALI DOLOMITI NORDICSKI 
 

Prezzo: € 100,00 a persona 

 

Le tessere stagionali sono valide per l’utilizzo delle piste di fondo per la 

stagione invernale 2021/2022 e su tutte le piste da fondo del comprensorio 

Dolomiti Nordicski. 

Tali tessere possono essere acquistate direttamente nei punti vendita.  

 

Tessere Dolomiti Nordicski 

Le tessere settimanali e stagionali Dolomiti Nordicski sono valide nelle 

seguenti zone:  

 

(1) Alta Badia 

(2) Valle Anterselva 

(3) Val Casies-Monguelfo-Tesido 

(4) 3 Zinnen Dolomites 

(5) Osttirol 

(6) Comelico  

(7) Cortina d’Ampezzo 

(8) Valli di Tures e Aurina 

(9) Alpe di Siusi DOLOMITES Val Gardena 

(10) Forni di Sopra - Lorenzago di Cadore 

 


