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GIORNALIERO

SKIPASS BAMBINO
SOTTO   

€ 27,00 € 20,00€ 21,00 € 17,00

€ 18,00

€ 17,00 € 15,00€ 14,00

€ 15,00

€ 21,00 € 16,00

€ 22,00 € 17,00

FESTIVO / ALTA STAGIONE FERIALE - BASSA STAGIONE

INTERO INTERORIDOTTO RIDOTTO

INTERO INTERORIDOTTO RIDOTTO

2 GIORNI 2 GIORNI FERIALI

3 GIORNI FERIALI

4 GIORNI FERIALI

5 GIORNI FERIALI

6 GIORNI FERIALI

4 GIORNI

6 GIORNI

3 GIORNI

5 GIORNI

7 GIORNI

€ 31,00€ 49,00 € 39,00€ 39,00

€ 45,00€ 71,00 € 57,00€ 57,00

€ 58,00€ 92,00 € 73,00€ 73,00

€ 70,00€ 110,00 €88,00€ 88,00

€ 90,00€ 100,00

€ 112,00

€ 126,00 € 113,00

7 GIORNI FERIALI € 110,00€ 138,00€ 140,00

BIGLIETTO FREESTYLE GIORNALIERO

Del Rifugio + 4 passaggi Stella Blu 3 e 6 passaggi Stella Blu 6 

€ 20,00 € 15,00

Majelletta We 
(Mamma Rosa Funivie Srl)    

SKIPASS STAGIONE
2021/ 2022

ORARI: 

PERIODI: ALTA STAGIONE

FESTIVI

FERIALI

RIDOTTO JUNIOR   ALTEZZA <130CM ; SENIOR NATI PRIMA 01.01.1956; 
FORZE DELL’ORDINE, SE CONVENZIONATI

DAL 23/12/2021 AL 09/01/2022;
DAL 16/04/2022 AL 18/04/2020

TUTTI I SABATO, DOMENICHE E FESTIVITÀ NAZIONALI

LUNEDÌ - VENERDÌ (ESCLUSO FESTE NAZIONALI) 

APERTURA ORE: 8:30 / CHIUSURA ORE 16:00 (DAL 1° FEBBRAIO 16:30)

SKI CARD: € 2,00 (NON IN CAUZIONE)ACQUISTO SKI CARD NON INCLUSA NEL PREZZO  >>>>>>

FERIALE/ BASSA STAGIONE

SKIPASS DI COMPRENSORIO
AREA SCIABILE: Majelletta We - Panorama Srl ( Seggiovia Passo Lanciano)

TAPPETO 

SKIPASS A ORE

€ 14,00 € 10,00

€ 20,00 € 14,00

€ 23,00 € 18,00

1 ORA

2 ORE

3 ORE

1 ORA

2 ORE

3 ORE

MATTUTINO   (08.30  -12.30)

POMERIDIANO   (12.30 - 16.00)

SKIPASS MAJELLETTA WE
Area Sciabile: Majelletta WE

SKIPASS ORE ALTA STAGIONE SKIPASS ORE BASSA STAGIONE

INTERO INTERO

SKIPASS PLURIGIORNO ALTA STAGIONE SKIPASS PLURIGIORNO BASSA STAGIONE



CONDIZIONI DI VENDITA

REGOLAMENTO D’ESERCIZIO

NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE AREE SCIABILI

Avvertenza
L’acquisto od il possesso del biglietto di corsa singola, del biglietto a punti o delle tessere forfetarie a tempo, giornalieri, mattino, pomeriggio, settimanale ecc., comporta la conoscenza e 
l’accettazione integrale del regolamento di esercizio del  trasporto e delle condizioni generali di vendita.
 
Condizioni generali di vendita
• La tessera di tutti i tipi ad esclusione di quella a “ Punti” è  strettamente personale e non può essere ceduta o rivenduta.
• Il possesso di un biglietto di qualsiasi tipo, la sua vidimazione, sia manuale che automatica di prossimità, l’accesso alla zona di imbarco sono atti con cui l’utente dichiara:
�  la sua personale capacità ad usare l’impianto di risalita (seggiovia, sciovia, nastro trasportatore) e i suoi accessori tecnici (tappeto mobile di imbarco);
�  la sua personale capacità a percorrere le piste, corrispondenti alle sue possibilità tecniche, scelte tra le disponibili, prima dell’imbarco sull’impianto di risalita, 
  tramite lo studio delle plastigrafie della stazione e delle comunicazioni sullo stato delle piste esposte presso le stazioni di imbarco.  
• Eventuali incidenti od infortuni occorsi nell’utilizzo degli impianti o in quello delle piste segnalate devono essere immediatamente denunciati agli addetti agli impianti o 
 alle forze di pubblica sicurezza che provvederanno a prestare il necessario soccorso e a stilare il relativo rapporto.
• In assenza di rapporto di soccorso, eventuali richieste di risarcimento non saranno prese in considerazione.
• Ogni abuso nell’uso della tessera, degli impianti o delle piste comporterà l’immediato ritiro della stessa.
• Le interruzioni, le sospensioni o la cessazione totale del servizio dovute a guasti tecnici, avverse condizioni meteorologiche, o comunque a cause di forza maggiore che ad insidacabile
  giudizio del “Capo servizio” diminuiscano la sicurezza dell’esercizio, non danno diritto ad alcun rimborso.

dell’utente. 

Chiusura impianti per condizioni di maltempo (vento, nebbia, ecc),  sospensione degli impianti per interventi manutentivi, interruzioni elettriche, ecc.,  infortunio o partenza anticipata non 
danno diritto ad alcun rimborso.

Il gestore declina ogni responsabilità per i danni derivanti dall’uso improprio degli impianti di risalita, nonché per le conseguenze di comportamenti illeciti posti in essere dai viaggiatori 
durante la loro permanenza sugli impianti, sulle piste e nelle loro pertinenze. Qualsiasi abuso nell’utilizzo dello skipass comporta il suo ritiro immediato ed  il suo annullamento o sospensio
ne; ogni abuso verrà perseguito a norma di legge, con riserva di avviare o proporre ogni azione utile a far accertare la responsabilità penale e civile del trasgressore. Per motivi di sicurezza è 
proibito frequentare le piste al di fuori dell’orario di servizio. I trasgressori saranno responsabili delle eventuali conseguenze dannose di tale violazione sia civilmente che penalmente. 
L’utente scia a proprio rischio e pericolo e deve adeguare l’andatura alle proprie capacità, condizioni della pista, stato di innevamento,  segnaletica e visibilità, deve attenersi alle normative 

Con l’acquisto dello skipass si accettano integralmente le presenti condizioni di vendita ed il regolamento di esercizio.

I viaggiatori devono munirsi del prescritto titolo di viaggio prima si servirsi della sciovia.
L’ordine di precedenza per la salita è dato esclusivamente  dall’ordine di presentazione alla partenza.
E’ vietato ai viaggiatori di parlare agli agenti addetti all’impianto, tranne che per necessità di servizio.
I Viaggiatori sono tenuti a rispettare le istruzioni indicate dagli appositi cartelli monitori affissi sia nelle stazioni che in linea. 
Devono altresì rispettare le norme emanate dalle autorità competenti ed osservare tutte le altre particolari disposizioni che, al fine di evitare incidenti, vengono impartite dagli agenti dell’impianto.
Ai viaggiatori è vietato :
- seguire una pista diversa da quella tracciata; 
- volteggiare e compiere evoluzioni;
- lanciare lateralmente o in alto il traino all’atto dello sgancio;
- oltrepassare la zona di sgancio al termine della risalita;
- discendere con gli sci lungo la pista di risalita;
- attraversare la pista di risalita.

I viaggiatori devono: 
allontanarsi rapidamente dalla pista dopo lo sgancio alla stazione a monte;
abbandonare il traino in caso di caduta e liberare rapidamente la pista;
non accedere, fuori dagli itinerari prestabiliti, nelle aree di partenza e di arrivo, nonché nelle zone dove le funi hanno un franco ridotto dal suolo;
tenere ben conto della posizione in cui deve avvenire lo sgancio.

Il viaggiatore che non sia pratico del sistema di trasporto dell’impianto dovrà avvertire il personale e richiedere le istruzioni del caso.
Gli eventuali reclami dei viaggiatori riguardanti il servizio della sciovia devono essere inviati a Regine Abruzzo Settore trasporti Servizio impianti fissi, V.le Bovio -  PESCARA, 
con l’indirizzo preciso del reclamante, senza di che saranno considerati  anonimi e non si darà alcun seguito.
Le disposizioni relative ai viaggiatori, di cui al presente capo VII, devono essere portate a conoscenza del pubblico mediante apposite tabelle.

I trasgressori delle disposizioni regolarmente portate a conoscenza del pubblico a mezzo di appositi comunicati affissi dall’esercente sia nelle stazioni che in linea e la cui inosservanza 
può recare serio pregiudizio all’incolumità dei rimanenti viaggiatori o rechi danno agli impianti saranno perseguiti ai sensi del titolo II ed in particolare dell’art. 18 del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 Luglio 1980  n. 753.
Per l’accertamento delle contravvenzioni sono competenti gli ufficiali, gli agenti ed i funzionari di cui all’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 Luglio 1980  n. 753.

(Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni quattordici) Nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici 
anni di indossare un casco protettivo conforme alle  normative vigenti.
(Velocità) Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l’incolumità altrui. La velocità deve 
essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affol
lamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.
(Precedenza) Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.

sia a monte sia a valle, sulla destra o sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.
(Incrocio)  Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.
(Stazionamento)  Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità 
dei dossi o in luoghi senza visibilità. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa. Chiunque deve segnalare la presenza 
di un infortunato con mezzi idonei.
(Omissione di soccorso) Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell’articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in 

nistrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.
(Transito e risalita) È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto 
all’articolo 16, comma 3. In occasione di gare è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla. La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente 
vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell’area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi 
della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonchè quelle adottate dal gestore dell’area sciabile attrezzata.

medesimi. I soggetti che praticano lo sci alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici 
per garantire un idoneo intervento di soccorso.

( Legge


