
 

SKIPASS VIALATTEA 
Sestriere - Sauze d'Oulx - Sansicario - Cesana - Clavière - Pragelato 

Il comprensorio sciistico offre 400km di area sciabile, distribuiti su 247 piste (9 verdi, 

70 blu, 134 rosse e 34 nere) che riescono a soddisfare sia gli sciatori più esigenti sia 

chi si avvicina per la prima volta al mondo dello sci. 

 
 

  
 

Nr. 9 Nr. 70  134 34  
Piste verdi Piste blu Piste rosse Piste nere 

 

PREZZI SKIPASS 

       SKYPASS VIALATTEA ADULTI   SKYPASS BAMBINI NATI DOPO IL 2015 

GIORNI ON LINE BIGLIETTERIA  GIORNI ON LINE BIGLIETTERIA 

    2 € 84,00      € 86,00       2 € 30,00     € 32,00 

    3 € 121,00      € 124,00       3 € 45,00     € 48,00 

    4 € 155,00      € 159,00       4 € 60,00     € 64,00 

    5 € 187,50      € 192,50       5 € 75,00     € 80,00 

    6 € 217,00      € 223,00       6 € 90,00     € 96,00 

 

Gli skipass sono acquistabili comodamente online oppure presso le biglietterie tradizionali. 

Vuoi risparmiare sull’acquisto dello skipass? Acquista online e risparmia tempo e denaro! 

– BUY&SKI: riservata ai possessori di Vialattea Skicard, in questa sezione potrai ricaricare la tua 

tessera e recarti direttamente agli impianti.   

– PRINT&SKI: scegli PRINT&SKI se desideri la comodità e la convenienza dell’acquisto online, ma non 

sei possessore di Vialattea Skicard. All’acquisto dello skipass, ti verrà inviata una mail con un codice QR 

che ti permetterà di ritirare in pochi secondi il tuo skipass presso le PICK-UP BOX.   

In alternativa potrai acquistare gli skipass anche presso le biglietterie del comprensorio, oppure 

potrai acquistare alcune tipologie di skipass presso le nostre casse automatiche, operative 24h/24 7g/7g. 

 

 

Visita il sito www.vialattea.it 

 

 

 

 

 
INFORMAZIONI UTILI 

http://www.vialattea.it/


 

 

 *Tutti gli skipass BABY (nati dal 2015 e seguenti) includono la polizza “Vialattea Sci Noproblem”. Per gli skipass BABY si 

richiede un documento d’identità attestante l’età dell’avente diritto e la firma di un adulto responsabile che garantisca 

l’accompagnamento del bambino durante la pratica dello sci. NON SI ACCETTANO AUTOCERTIFICAZIONI. 

**Per gli UNDER15, OVER65 e GOLD si richiede un documento d’identità attestante l’età dell’avente diritto. NON SI 

ACCETTANO AUTOCERTIFICAZIONI. 

Nel corso del periodo di validità: 

1- gli skipass Vialattea e Montiluna da 6 a 15 giorni hanno due estensioni Montgenèvre incluse nella chip. 

2- gli skipass Montiluna/Montgenèvre da 6 a 15 giorni hanno due estensioni Vialattea incluse nella chip. 

3- gli skipass Montiluna da 6 a 15 giorni hanno un’estensione Vialattea con coupon a parte. 

I prezzi di tutti gli skipass potranno essere adeguati in caso di eventuali aumenti dell’aliquota IVA o di ulteriori importanti aumenti 

dell’energia elettrica. 

“L’utilizzo degli impianti e delle piste potrà essere condizionato da divieti, limitazioni e prescrizioni alla mobilità delle persone 

imposte dalla Pubblica Autorità per ragioni sanitarie o ragioni inerenti alla situazione geopolitica internazionale o al risparmio 

energetico nonché da altre ragioni che le rendano necessarie od opportune. 

L’utilizzo degli impianti di risalita e l’utilizzo delle piste da sci della località francese di Montgenèvre, così come il conseguente 

rientro in territorio italiano, saranno subordinati al rispetto da parte dell’utente di tutte le disposizioni normative di entrambi i 

paesi (Italia e Francia) e in particolare a quelle collegate alla diffusione del virus SARS-CoV-2. 

La Sestrieres S.p.A. a s.u. pertanto non garantisce la possibilità di utilizzare parzialmente o totalmente gli impianti di risalita 

inclusi nello skipass acquistato qualora tale impossibilità fosse dovuta al rispetto delle suddette normative.” 

“ATTENZIONE: 

È obbligatorio scrivere sempre nome e cognome sullo skipass, pena il ritiro da parte del personale addetto al controllo. 

Attenzione: l’utente delle piste da sci deve, per obbligo previsto dalla legge, essere in possesso di un’assicurazione per la 

responsabilità civile per danni o infortuni che lo stesso può causare a terzi, ivi compreso il gestore. 

Il soccorso piste è a pagamento. 

L’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per danni o infortuni che lo sciatore può causare a terzi, ivi compreso il 

gestore, può essere acquistata presso qualsiasi compagnia assicurativa che la fornisca. 

La polizza “Vialattea Sci Noproblem” proposta dalla Sestrieres S.p.A. a s.u., il quale acquisto è facoltativo, comprende 

inscindibilmente due diversi generi di copertura assicurativa: 

– la copertura obbligatoria per la responsabilità civile per danni o infortuni che lo sciatore può causare a terzi, ivi compreso il 

gestore; 

– la copertura non obbligatoria, per le spese sanitarie e il rimborso di materiale da sci e dello skipass in caso di infortunio e per 

assistenza e rientro in abitazione. 

 

 

 




