
Tariffe Skipass Amiata 2022-2023 
Tessere valide per libera circolazione su tutti gli impianti di risalita del Monte Amiata  

(COMPRESO TAPIS ROULANT IN VETTA) 
 

TARIFFE GIORNALIERE  Feriali Festivi 

Giornaliero €. 24,00 €. 29,00 

Mattiniero (Valido dalle 9 alle 13) €. 19,00 €. 22,00 

Pomeridiano (Valido dalle 12 alla chiusura) €. 19,00 €. 22,00 

Giornaliero ridotto* €. 21,00 €. 26,00 

Giornaliero Baby** €. 17,00 €. 21,00 

Giornaliero Baby famiglie (Bambini fino 5 anni) *** €. 1,00 €. 1,00 

*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 C.S.I. 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. 

**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). 

***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 24/12/22 AL 08/01/23 COMPRESI) 

INTERO RIDOTTO* BABY** 

2 Giorni consecutivi €. 54,00 €. 49,00 €. 40,00 

3 Giorni consecutivi €. 80,00 €. 72,00 €. 57,00 

4 Giorni consecutivi €. 103,00 €. 95,00 €. 74,00 

*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 C.S.I. 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. 
**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). 
 

SKIPASS PLURIGIORNALIERI PER TUTTA LA 

STAGIONE INVERNALE (DAL 09/01/2023 IN POI) 
Intero Ridotto* Baby** 

2 Giorni feriali €. 44,00 €. 40,00 €. 32,00 

3 Giorni feriali €. 65,00 €. 60,00 €. 47,00 

4 Giorni feriali €. 84,00 €. 72,00 €. 62,00 

5 Giorni feriali €. 105,00 €. 95,00 €. 75,00 

2 Giorni con 1 festivo €. 49,00 €. 45,00 €. 35,00 

2 Giorni festivi €. 54,00 €. 49,00 €. 40,00 

3 Giorni con 2 festivi €. 75,00 €. 70,00 €. 55,00 

4 Giorni con 2 festivi €. 95,00 €. 87,00 €. 68,00 

*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 C.S.I. 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. 

**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). 

 



 

 

 

TESSERE SCONTATE RISERVATE PER HOTEL AMIATA 

✓ Sconti Particolari per Gruppi minimo 20 tessere dalla tariffa dei plurigiornalieri sopra descritti (settimane Bianche, 

CRAL, Gruppi Organizzati, etc.) escluso week-end. 

✓ Sconti Particolari per Individuali e Famiglie ospiti strutture ricettive del comprensorio Amiata dalla tariffa dei 

plurigiornalieri escluso week-end.  

✓ 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 Trento, 21di Abbadia San Salvatore (Siena) Telefono e Fax: 0577 

778237. 

Stagionali Skipass Amiata 2022-2023 
(COMPRESO TAPIS ROULANT IN VETTA) 

 

TARIFFE STAGIONALI INDIVIDUALI Acquisto entro il 20.12 Acquisto entro il 20.12 

SKIPASS STAGIONALE INTERO  €. 350,00 €. 400,00 

SKIPASS STAGIONALE RIDOTTO * €. 280,00 €. 330,00 

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. 
 

TARIFFE STAGIONALI SCI CLUB F.I.S.I. Acquisto entro il 20.12 Acquisto entro il 20.12 

SKIPASS STAGIONALE “BABY E CUCCIOLI” 

Per i nati dal 2014 al 2011 
€. 150,00 €. 250,00 

SKIPASS STAGIONALE "CHILDREN"  

Per i nati dal 2010 al 2007 
€. 190,00 €. 250,00 

SKIPASS STAGIONALE "GIOVANI"  

Per i nati dal 2006 al 2002 
€. 230,00 €. 300,00 

SKIPASS STAGIONALE "SENIORES e MASTER" 

Per i nati nel 2001 e precedenti. 
€. 270,00 €. 370,00 

SKIPASS STAGIONALE "NONNI" 

Per gli Ultrasessantenni nati nel 1962 e precedenti. 
€. 250,00 €. 350,00 

Valido anche nei festivi e vacanze natalizie. La prevendita si effettua esclusivamente fino al 20.12.22 e si intende sia 

l’acquisto che il pagamento del relativo corrispettivo. La promozione in prevendita per gli Sci Club dovrà essere 

acquistata e pagata 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 oppure 0577.776326  

 

 

 

 

 

 

 


