Bolognolaski è una piccola perla bianca nel cuore del Parco dei M.Sibillini; è stata la
prima stazione sciistica delle Marche con le foto dei primi sciatori che risalgono agli
inizi degli anni '30.
Nelle ultime stagioni il comprensorio ha avuto un notevole rilancio con una serie di
interventi e ammodernamenti che hanno dotato la stazione di un impianto
d'innevamento artificiale, tapisroullant per i campi scuola, migliorie sulle piste e
segnaletica, nuovi battipista e varchi di accesso agli impianti elettronici.
Il comprensorio se pur di modeste dimensioni conta 4 Skilift e 2 tapisroullant a
servizio di oltre 10 Km di piste adatte sia agli sciatori più esperti sia ai principianti.
Arrivando agli impianti sciistici si nota subito un atmosfera accogliente e adatta alle
famiglie, ma anche i più giovani trovano parecchio divertimento in un clima sempre
di festa grazie allo Snowpark e alle feste con DJ e dirette radio dalla terrazza dello
ZChalet uno dei piu bei rifugi sulle piste dei Sibillini.
Per le famiglie e i bambini sono disponibili ampi e sicuri campi scuola sempre ben
assolati a cui servizio è presente una scuola sci che conta ben 11 maestri.

Dati della stazione:
- IMPIANTI: 6 di cui 4 Skilift e 2 Tapisroullant (dalla stagione invernale 2020/2021
nuova seggiovia quadriposto)
- PISTE: N.°13 per complessivi 10 Km
- PISTA SCI DI FONDO: 4,5 Km
- RIFUGI E RISTORANTI: 3
- SCUOLA SCI: 1 con 11 maestri
- NOLEGGI: 3
- SNOWPARK: 1
- PISTA SKICROSS: 1

TARIFFA STAGIONALE
valida per la stagione invernale 2019/2020

ADULTI Convenzionati FSI € 200,00 ; Promo da1/11 al 15/12/19 € 150,00
JUNIOR Convenzionati FSI € 160,00 ; Promo da1/11 al 15/12/19 € 110,00
SKIPASS GIORNALIERO
Giornaliero Feriale Convenzionato FSI € 15,00
Giornaliero Festivo Convenzionato FSI € 20,00 – Compresi 3 salti sul BIG AIR

La tariffa festiva comprende anche le giornate di Sabato oltre i periodi di festività principale che vanno
dal 21 Dic al 06 Gen e dal 10 Apr al 13 Apr 2020
L'eventuale acquisto della KeyCard Magnetica ha un costo di € 3,00

BOLOGNOLA-SKI
Società Funivie Bolognolaski s.r.l.s.
Località Pintura di Bolognola
Tel: (+39) 331 594 2018
Email: info@bolognolaski.it
Ai soci FSI viene praticato il prezzo scontato
presentando la tessera FSI e documento
di identità valido.

