
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impianti moderni al servizio di piste sempre impeccabili sia per il principiante che per lo 

sciatore più esperto che trova nella pista "Tulot" e nei due tracciati DoloMitica "Star" e 

"Tour" i punti di forza di un comprensorio completo per varietà di offerta e servizi. 

Pinzolo e il Doss del Sabion offrono: 

• Più di 30 km di piste, con la possibilità di raggiungere i restanti 120 km della Skiarea 
Madonna di Campiglio - Val Rendena - Val di Sole tramite il collegamento Pinzolo - 
Campiglio Express. 

• 19 piste per tutti i livelli (6 blu, 8 rosse, 5 nere) 
• 1 snowpark  
• Innevamento programmato sul 95% delle piste 
• Impianti moderni e tessere dotate di chip per velocizzare l’accesso agli impianti 
• Un unico skipass per tutto il comprensorio sciistico 
• Parcheggio gratuito (sia in paese a Pinzolo che presso il nuovo impianto del "Tulot" 
• Diverse conbinazioni di skipass per tutti i gusti e tutte le tasche! 
• Noleggio, deposito sci e scuola di sci 
• Après ski per divertirsi anche senza gli sci! 
• Promozioni speciali per gruppi, famiglie e bambini 
• Miniclub , attività e  laboratori per i più piccoli 
• Campo scuola 
• Servizi di ristorazione in pista: ristoranti, self service, pizzeria,... 
• Imperdibile: la telecabina Pinzolo - Campiglio Express, collega Pinzolo con Madonna di 

Campiglio in 16 minuti e offre la vista più panoramica del Trentino. 
• Protagonista assoluta: la nuova pista Tulot con i tracciati DoloMitica Star e Tour (con un 

dislivello di oltre 1200 m.) 
• 2 impianti di arroccamento: lo storico impianto di risalita a Pinzolo ed il nuovo impianto 

con partenza dalla località Tulot , a nord di Pinzolo, che porta fino alla Malga Cioca e che 
permette attraverso la pista Tulot permette il rientro alla macchina sci ai piedi 

• Per scoprire tutti i segreti della Skiarea vi invitiamo a provare lo sci alpinismo, le escursioni 
organizzate con le "ciaspole"  o i voli in parapendio! 

L’ambiente è una risorsa fondamentale e Funivie Pinzolo SpA si è fortemente impegnata 

per garantire la migliore sostenibilità ambientale delle proprie attività ottenendo, prima 

società di impianti di risalita in Trentino, la certificazione di qualità UNI EN ISO 14001 per il 

sistema di gestione ambientale. 



Snowpark a Pinzolo 
 

Brentapark... un'esperienza imperdibile! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo snowparkLo snowparkLo snowparkLo snowpark "Brentapark" "Brentapark" "Brentapark" "Brentapark" a Pinzolo è a Pinzolo è a Pinzolo è a Pinzolo è aperto a tutti quelli che hanno un casco in  aperto a tutti quelli che hanno un casco in  aperto a tutti quelli che hanno un casco in  aperto a tutti quelli che hanno un casco in 

testa... e voglia di divertimento!testa... e voglia di divertimento!testa... e voglia di divertimento!testa... e voglia di divertimento!    

Lo snowpark a Pinzolo si trova ai piedi della pista nera di Grual, circondato delle 

magnifiche Dolomiti di Brenta Patrimonio Unesco, tanti i servizi a disposizione: 

• Seggiovia Grual “quattro posti” ad agganciamento automatico 
• Strutture technicals per il vostro divertimento: un box da 5 m. (rosso), un jump 6 - 9 m. 

(rosso) e un rail piatto (nero), scendendo, un rainbow 9 m e un rail piatto-discesa (rosso) 
seguiti dalla zona principianti, dove un fun box (azzurro), un box in legno 3+3 (azzurro), un 
piccolo rail e una sequenza di semplici jump (azzurri) permetteranno a tutti di esercitarsi 
prima di affrontare le grandi strutture 

• Rails interamente in acciaio inox, due fun box, alcuni mini rail nella zona principiani. 
Strutture più imponenti come il tre big RAIL e il RAINBOW da 9m sono destinate ai rider 
più esperti del Brentapark 

Orari di apertura invernale: 

• Tutti i giorni dalle 10.30 alle 16.00 (ad eccezione dei momenti in cui opera il battipista). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Oggetto : Funivie Pinzolo – Convenzione Skipass, stagione invernale 2016 – 2017 
 
Facendo seguito alla Vostra gentile richiesta relativa al rilascio skipass a tariffe scontate, la 
scrivente Società conferma la propria disponibilità al rilascio delle tessere – skipass giornaliero del 
tipo “Pinzolo” e “Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta”, scontate del 10% da tariffa adulto di 
listino, ai tesserati FSI – SNOWBOARD ITALIA .  
Per la concessione di tale sconto, il richiedente dovrà esibire il proprio tesserino FSI – 
SNOWBOARD ITALIA alla biglietteria, all’atto dell’acquisto della tessera – skipass.  

Eventuali accompagnatori, pagheranno le rispettive tariffe di listino delle tessere – skipass. 

La scontistica praticata ai Tesserati FSI è del 10% sui giornalieri. 

 

 

 
Presentare tessera FSI e documento 
di identità valido. 

 
 


