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DA BRIVIDO.
Meraviglie invernali fino a
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È quello che vi offrono i quattro comprensori sciistici
dello Stubai.
Fresca, polverosa, granulosa - La neve non è tutta uguale.
Le colonne portanti delle meraviglie invernali dello Stubai
sono la neve naturale e la garanzia di neve. Fare carving su
piste appena preparate, godersi la sensazione dei pendii
intatti, cimentarsi in salti temerari, passeggiare su ampi
nevai o scendere a valle con lo slittino: la valle dello Stubai
offre infinite possibilità per una vacanza indimenticabile.
Dimenticare la routine. Respirare a pieni polmoni.
Lasciarsi travolgere dal fascino.

04

L A VALLE DELLO STU BAI

Dimenticare la routine.
Respirare a pieni polmoni.
Lasciarsi travolgere
dal fascino.
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SKI plus CITY
S K I P LU S C ITY

Sci, cultura e shopping

Validità Tariffe

Un solo pass per una vacanza all‘insegna
del divertimento

01.10.2022 – 07.05.2023

Un solo biglietto permette di sciare ai massimi livelli e di andare
alla scoperta di Innsbruck, il capoluogo del Tirolo. Con il Pass unite
delle giornate indimenticabili sugli sci allo stile di vita urbano di
una città moderna. Una combinazione spettacolare: tutti i comprensori
sciistici dello Stubai, compreso il più grande comprensorio sciistico
su ghiacciaio di tutta l’Austria, le funivie intorno a Innsbruck e la
città di Innsbruck nel raggio di soli 45 minuti in macchina. Godetevi
la vostra vacanza sugli sci tra montagne e città nel cuore del Tirolo.
40 SERVIZI, AVVENTURE SENZA LIMITI:
4 comprensori sciistici nella valle dello Stubai e
altri 9 nei paraggi di Innsbruck

Prezzi in Euro

Adulti

PRENOTABILE
ONLINE

Bambini
Ragazzi
Anziani
nati 2008 – 14 nati 2004 – 07 nati 1944 – 57

Pass 2 giorni

124

62

87

105

Pass 3 giorni

172

86

120

146

Pass 4 giorni

214

107

150

182

Pass 5 giorni

258

129

181

219

Pass 6 giorni

300

150

210

255

Pass 7 giorni

336

168

235

286

Indicazioni sulle tariffe da 8 a 21 giorni sono disponibili su
www.ski-plus-city.at. Tutti i dettagli relativi ai biglietti
SKI Plus CITY sono disponibili alle pagine 60 e 61.

305 chilometri di piste
 11 impianti di risalita e
1
funivie
8 aree per sciare e andare
in slittino in notturna
22 proposte di lifestyle, cultura e turismo
nei dintorni di Innsbruck
3 piscine
Utilizzo gratuito dei mezzi pubblici
06
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SPORT INVERNALI.
NEL POSTO
PIÙ BELLO.
Il comprensorio sciistico su ghiacciaio
più grande di tutta l’Austria.
ORARI
Prima salita
		
		
Ultima salita
Ultima discesa

dalla stazione a valle
Eisgratbahn / Gamsgartenbahn:
ore 08.00 / 08.30*
ore 15.45
ore 16.15

* A seconda della stagione (notifiche sul sito web e sul canale Stubai TV)

Mutterberg 2 · 6167 Neustift
Tel. 0043 5226 8141
info@stubaier-gletscher.com

www.stubaier-gletscher.com
08

NEVE
ITA
GARANT
RE
DA OTTOB
A MAGGIO
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Sempre al top.
IL G H IACC IAIO DELLO STU BAI

I fiori all‘occhiello
delle meraviglie invernali
Giornate attive sulla neve ricche di avventure, panorami mozzafiato
resi ancora più perfetti da un’offerta culinaria e servizi che
soddisfano ogni desiderio. Famiglie, buongustai, freerider, giovani
sportivi, appassionati di azione e professionisti – tutti possono
provare sensazioni mozzafiato, a soli 45 minuti da Innsbruck.

35 discese
di tutte le difficoltà

La pista più lunga
copre 10 km e
1.500 metri di dislivello

Snowpark Stubai Zoo
con Easy-, Jib-, Mediume Pro-Line
Ristorante Schaufelspitz
Ospitalità regionale e una
raffinata selezione di vini

Powder Department
Freeride run, checkpoints
e dispositivo di ricerca
in valanga (ARVA)

Grotta
di ghiaccio Stubai

BIG Family
Ghiacciaio dello Stubai
L‘offerta per famiglie
con bambini dai 3 ai
15 anni
10

Piattaforma Panoramica
TOP OF TYROL 3.210 m

11

Action.
IL G H IACC IAIO DELLO STU BAI

Powder Department

Snowpark Stubai Zoo

Hotspot Freeride con divertimento XXL

Lo Snowpark per i professionisti

Garanzia di neve, molteplici varianti e numerose offerte per il
freeride fanno del Ghiacciaio dello Stubai in Tirolo una delle
migliori zone per il freeride in Austria. Tutte le informazioni su
powder-department.com

In autunno e in primavera, lo snowpark Stubai Zoo è annoverato
tra i più grandi al mondo. Con la sua neve sempre fresca e ben
preparata e la perfetta esposizione, è il luogo d’incontro per
eccellenza delle superstar del settore. Meglio di così non si può!
Tutte le informazioni su stubai-zoo.com

FIORI ALL‘OCCHIELLO:

FIORI ALL‘OCCHIELLO:

	13 freeride run
su percorsi sciistici liberi registrati nella
mappa fuoripista e come traccia GPS

	Organizzazione XXL
Easy-, Jib-, Medium- e Pro-Line in autunno e primavera

Video dei percorsi
che mostrano visivamente i dettagli
delle discese
	Checkpoint per freeride
all‘Eisgrat e al Gamsgarten: cartelloni
informativi con descrizioni del percorso,
controllo dispositivo ARVA e avvertimenti
valanghe

Neve garantita sul versante sud
a 3.000 metri già in autunno
Slopestyle in inverno
Slopestyle indipendente per famiglie e sciatori di livello
intermedio tra dicembre e inizio aprile

	Centro di esercitazione ricerca travolti in valanga Ortovox
Ricerca di persone travolte da valanghe con dispositivi ARVA
e sonde da valanga. Utilizzo gratuito. Corsi introduttivi
disponibili su richiesta.
	Noleggio perfetto
Noleggio di attrezzature di sicurezza nei negozi INTERSPORT
direttamente presso il Ghiacciaio dello Stubai
12

16. – 19. November 2022
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BIG Family.

PAGNA
SE ACCOM
ITORE
DA UN GEN
PAGANTE

Benessere XXL per famiglie

Giro sul battipista
ogni martedì
dal 27.12.2022

Perfette giornate invernali per tutta la famiglia. Avventure
indimenticabili per bambini e giovani sciatori - questo è BIG Family
sul Ghiacciaio dello Stubai. Tutti sono i benvenuti, dai principianti
agli sciatori di livello avanzato.
	Campo da sci BIG Family
	
In una zona pianeggiante
e separata, bambini dai
4 ai 15 anni muovono i loro
primi passi sulla neve.

	
ASILO BIG Family
Kindergarten
L’asilo interno dà il benvenuto
a tutti i bambini dai 3 anni in
su. Possibilità di assistenza
bambini per il pranzo e
riposino pomeridiano.
Ristorante per bambini
BIG Family
	
Nel ristorante riservato ai
bambini, gli allievi della
scuola di sci possono
ricaricare le batterie.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI al campo da sci BIG Family:
Aperto dal 18.12.2022 al 14.04.2023
Scuola di sci Neustift Stubeier Gletscher
Tel. 0043 5226 8108, office@schischule-neustift.com,
schischule-neustift.com, bigfamilystubai.at
INFORMAZIONI E PREZZI Asilo BIG Family:
Aperto dal lunedì al venerdì, ore 09.30 – 15.00
1 giornata EUR 59,00 (09.30 – 15.00)
½ giornata EUR 39,00 (09.30 – 12.00 o
12.30 – 15.00), Pranzo EUR 14,00
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SKIPASS I
BIN
E
P R BAM ANNI
0
1
I
O
SOTT
O
GRATUIT TI

Slalom BIG Family
al Kitzlift
(per i più piccoli)

Boardercross BIG Family
alla seggiovia Murmelebahn
(per i più piccoli)

BIG Family Fun Slope
vicino alla pista 1b

Slopestyle in inverno
sull’Eisjochferner
PRESSO LA

E
STAZIONE
T
N
O
AM
DI GAMS
N
E
GART

Fotopoint del mammut
a Gamsgarten

Tutte le informazioni su bigfamilystubai.at
15

Wildspitz

Zoo-Shuttle
Schaufeljoch

Daunscharte

Daunferner II

Gaiskarferner

Daunferner I

Eisjoch

IL G H IACC IAIO DELLO STU BAI

Pfaffengrat
10a

25

Rotadl
Fernau

Daunjoch
Eisjoch

3S Eisgrat II
Murmele

Kitzlift
23

Gamsgarten II
Fernau

Eiswürfelbar

Longest down+
hill run to
bottom station
10 km!

+

27

26
Gamsgarten I

26

PREPARAZIONE
CON VERRICELLO

3S Eisgrat I

IMPIANTO DI
INNEVAMENTO

Alpensporthotel &
Après-Ski Mutterberg

PERICOLI
ALPINI!

27

BATTIPISTA
IN FUNZIONE

PISTE SEGNATE
1
Eisjochferner
1a Schaufelschuss
1b Eisjochzunge
2
Silberschneid
3
Gamsgarten
4
Zufahrt Fernau
4a Falwesuna
5
Gaiskarferner
5c Sonnenhang
6
Windachferner
7
Daunferner
7a Skiweg Eisnase
9
Daunenhang
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10
10a
11
12
17
20
21
22
23
27

Fernauferner
Fernaufernerschuss
Pfaffenschneid
Grubenschuss
Daunfernerschuss
Kogelferner
Schartenschuss
Daunhill
Skiweg Murmele
Skiweg Mutterberg

PISTE
8 Eisnase
13 Fernau-Mauer

14
15
18
19
21
24
25
26

Wilde Grub’n
Gaches Eck
Steile Zunge
Kanonenrohr
Schartenschuss
Bildstöckljoch
Skiweg Daunferner
Fernau

PISTA DA FONDO
.... Pista da fondo di
Gamsgarten (2 km)
–– Percorso erscursionistico
invernale

PISTA
Facile
Intermedia
Difficile
Pista solo con insegnante
di sci o esperienza alpina
Pista estrema solo per
sciatori allenati con
esperienza alpina!
Attenzione, larghezza
ridotta e pericolo di
caduta!
Snowpark Stubai Zoo

Slopestyle
Freeride Checkpoint
Campo da sci BIG Family
BIG Family Fun Slope
Circuito “Eisjoch”
Percorso con rilevazione
di velocità
Grotta di ghiaccio
Intersport Okay
Piattaforma panoramica
TOP OF TYROL
Cappella Schaufeljoch
Torre d’arrampicata di
ghiaccio

Ristorante Jochdohle
Ristorante Eisgrat
Ristorante Gamsgarten
Après-ski

4 punti vendita nel
comprensorio sciistico
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Servizi

16.10.2022 – 06.05.2023, con tessera ospiti,
prezzi in Euro, oltre a cauzione di EUR 2,00

RIDUZIONI SULLO SKIPASS DEL GHIACCIAIO DELLO STUBAI
(DOCUMENTO D’IDENTITÀ NECESSARIO)
Bambini: gratis sotto i 10 anni se accompagnati da un genitore pagante
(previo acquisto di una tessera della medesima categoria, eccetto annuali
e stagionali), nati nel 2008 – 2012 tariffa bambini
Ragazzi: nati nel 2004 – 2007 tariffa ragazzi
Anziani: nati nel 1938 – 1957 circa 20% di sconto sulla tariffa adulti, gratis
per i nati fino al 1937
Persone con disabilità: tariffa ragazzi a partire dal 60% di disabilità
Gruppi: circa 9% di sconto a partire da 10 persone paganti

GIORNALIERO*

ADULTI BAMBINI
RAGAZZI
ANZIANI
nati 2008 – 12 nati 2004 – 07 nati 1938 – 57

dalle ore 8.00/8.30 57,80

28,90

37,60

46,30

dalle ore 11.00

54,50

27,30

35,50

43,60

dalle ore 12.00

50,20

25,10

32,70

40,20

dalle ore 13.00

47,00

23,50

30,60

37,60

Skipass 1 giorno e ½ 90,20

45,10

58,70

72,20

(½ giornata dalle ore 12.00 + intero giorno successivo)
* La vendita dei biglietti giornalieri inizia sempre 10 minuti prima dell’attivazione.

SKIPASS VANTAGGIOSI (½ giornata dalle ore 12.00 + 2 o 3 giorni successivi)
Skipass 2 giorni e ½ 112,40 56,20

73,10

90,00

Skipass 3 giorni e ½ 163,80 81,90

106,50

131,10

SKIPASS PER PIÙ GIORNI
Skipass 2 giorni

112,40 56,20

73,10

90,00

Skipass 3 giorni

163,80 81,90

106,50

131,10

Skipass 4 giorni

204,40 102,20

132,90

163,60

Skipass 5 giorni

238,10 119,10

154,80

190,50

Skipass 6 giorni

270,90 135,50

176,10

216,80

BIGLIETTI SINGOLI PER ESCURSIONISTI, FONDISTI E SCALATORI SU GHIACCIO
32,30

16,20

21,00

25,90

21,00

25,90

BIGLIETTO PER ESCURSIONISTI
32,30

16,20

INGRESSO NELLA GROTTA DI GHIACCIO STUBAI
6,50

SKIPASS I
BIN
E
P R BAM ANNI
0
1
I
O
SOTT
O
GRATUIT TI

3,00

3,00

Ulteriori tariffe su www.stubaier-gletscher.com

PAGNA
SE ACCOM
ITORE
DA UN GEN
PAGANTE

RICARICA IL TUO
SKIPASS ONLINE
Basta fare code:
ricarica sullo shop online
e scendi subito in pista.
shop.stubaier-gletscher.com

18

6,50

INFORMAZIONI
A partire dallo skipass di 2 giorni, gli skipass del Ghiacciaio dello Stubai
sono validi anche per le funivie dell’Elfer, eccetto pass annuali e slittino in
notturna (da dicembre a fine marzo). Dal 07.05.2023 valgono le tariffe
primaverili. Si scia fino alla metà di maggio, a seconda delle condizioni
della neve.

IL G H IACC IAIO DELLO STU BAI

Tariffe invernali 2022/2023

SKIBUS GRATUITO A VALLE
Durante tutta la stagione sciistica è attivo un servizio navetta GRATUITO che
collega Schönberg con le stazioni a valle della funivia dello Stubai. (Per
tutti i visitatori muniti di SKI Plus CITY o skipass del Ghiacciaio dello Stubai)
Informazioni e orari: www.stubai.at
IN VACANZA INVERNALE ALL‘INSEGNA DELLA SOSTENIBILITÀ
Con il biglietto combinato Nightjet delle ferrovie austriache ÖBB
viaggiate comodamente in treno da Vienna, Amburgo, Düsseldorf &
Amsterdam verso Innsbruck: skipass da 3 a 6 giorni e trasferimento in
albergo inclusi.
PARCHEGGIO GRATUITO
Presso le stazioni a valle sono disponibili parcheggi per automobili e
pullman. Invitiamo i nostri ospiti a liberare i parcheggi entro le ore 18.00.
INFORMAZIONI
Informazioni sul meteo, aperture di impianti e piste, eventi, prenotazione
di piste d’allenamento, orari di partenza delle navette etc:
Tel. 0043 5226 8141 345, E-Mail: info.eisgrat@stubaier-gletscher.com
CASSA DI NEUSTIFT
Direttamente in paese, di fronte al distributore di benzina BP, è disponibile
dalla fine di settembre a maggio un punto informazioni e cassa.
Organizzazione di gruppi.
Tel. 0043 5226 2789, E-Mail: kassa.neustift@stubaier-gletscher.com
Orari di apertura:
Dal lunedì al sabato: dalle ore 07.30 alle 12.00 & dalle ore 14.00 alle
17.00/18.00*
Domenica e festivi: dalle ore 07.30 alle 12.00 & dalle ore 16.00 alle
17.00/18.00* 			
* a seconda della stagione
UFFICIO OGGETTI SMARRITI
Troverete un punto di raccolta e restituzione oggetti smarriti
presso le casse delle stazioni a valle delle funivie di Eisgrat e Gamsgarten.
19

Esperienze strabilianti
fuori dalle piste
Grotta di ghiaccio
	
Lungo la passeggiata
circolare di 200 metri
attraverso il ghiaccio,
grandi e piccini imparano
tutto ciò che c’è da sapere
sul Ghiacciaio dello Stubai.

Escursioni invernali
	
Nel paradiso delle
meraviglie invernali vi
aspettano due percorsi
escursionistici preparati alla
perfezione (tempi di percorrenza rispettivamente
45 minuti e 2 ore).

Avventura estiva
sul ghiacciaio

IL G H IACC IAIO DELLO STU BAI

Avventure senza
sci o tavola.

Punto di partenza per un’escursione o luogo ideale per esperienze
avventurose con i bambini. Piattaforma panoramica, cappella,
grotta di ghiaccio, parco giochi in alta quota, vie ferrate: anche
d’estate il Ghiacciaio dello Stubai offre una varietà di esperienze
emozionanti!

Sci di fondo
	
Su questa pista da sci di
fondo lunga 2 km, situata a
2.600 m di altitudine, i
fondisti troveranno le
migliori condizioni
d’allenamento.

Piattaforma Panoramica
TOP OF TYROL, 3.210 m
	
Il paradiso a portata di
mano. Godetevi
l’affascinante vista su oltre
109 vette da 3.000 metri.

20

Cappella Schaufeljoch
	
Approfittare della libertà in
vetta per fare una pausa –
nella cappella nei pressi
della stazione a monte
Schaufeljoch.
Arrampicata su ghiaccio
Torre di ghiaccio di 20 m
	accessibile da dicembre a
marzo.
21

Dai classici dei rifugi ai piccoli snack e alla cucina raffinata: la
gastronomia sul Ghiacciaio dello Stubai offre un‘ampia scelta per
gourmet di tutte le età. Grande valore è dato alla trasformazione
dei prodotti regionali e all’ospitalità. Prendete posto e
abbandonatevi al piacere!

RISTORANTE EISGRAT
2.900 m
	Ristorante Schaufelspitz
Cucina austriaca
tradizionale di alto livello.
Gli ingredienti dei piatti
sono in gran parte
regionali e interpretati in
chiave moderna. Vini
raffinati, ambienti
accoglienti e terrazza
soleggiata.
Si consiglia la
prenotazione:
Tel. 0043 5226 8141 308
reservierung.eisgrat@
stubaier-gletscher.com
22

	Ristorante self-service
Eisgrat
	
Ristorante self-service
con pasta fresca e cucina
a vista.
	Bar caffetteria Zum
Steinbock
	
Il punto d’incontro per
amanti di tè e caffè.
	Lo Jochdohle
	
Il ristorante più in alto
dell’Austria, a 3.210 m.
Specialità hamburger.

IL G H IACC IAIO DELLO STU BAI

Momenti di puro piacere
per ogni palato

RISTORANTE GAMSGARTEN
2.620 m
	Ristorante
Zur Goldenen Gams
	
Ristorante con servizio al
tavolo con grande terrazza
soleggiata, cucina
internazionale, specialità
vegetariane e vegane,
cucina casalinga tirolese e
pizza casereccia.

Padiglione
Schneekristall
	
Cocktail e specialità
in terrazza. L’ideale per
una piacevole pausa.
Padiglione all’aperto,
quando il tempo lo
consente.

	Ristorante self-service
Gamsgarten
	
Ristorante self-service con
ampio buffet dedicato alle
insalate. Spätzle e altre
specialità direttamente dalla
padella e girarrosto.
PUNTI RISTORO
Eiswürfelbar*
Il bar mobile direttamente
presso la stazione
intermedia Fernau.
Rifugio am Bödele*
Diverse specialità di zuppe
e bevande per le brevi
pause.

Rifugio Dresdner Hütte
Ristorante con cucina tirolese e
possibilità di pernottamento.
Sezione DAV di Dresda.
Famiglia Hofer
Tel. 0043 5226 8112
www.dresdnerhuette.at

* Aperto in caso di condizioni di neve idonee e bel tempo.

23

Nei nostri quattro negozi non vi mancherà nulla. Che vogliate
noleggiare, acquistare o far sistemare la vostra attrezzatura: il
nostro team di vendita sarà al vostro fianco per fornirvi aiuto e
assistenza.
Noleggiate la vostra attrezzatura

Shopping
Da noi troverete un’ampia scelta di sci, tavole, scarponi,
abbigliamento e accessori delle migliori marche a prezzi
imbattibili.
Depositare è meglio che trascinare
Nelle stazioni a valle delle funivie Eisgrat e Gamsgarten.

· Cambio modello gratuito
·D
 eposito e assistenza gratuiti per le nostre attrezzature a
noleggio
·A
 ttrezzatura gratuita, casco incluso per bambini fino ai
10 anni, se i genitori noleggiano a loro volta

IL G H IACC IAIO DELLO STU BAI

ACQUISTI, NOLEGGIO,
MANUTENZIONE, DEPOSITO
ai massimi livelli

Boot Competence Center
Con competenza e tecnologia vi troviamo un nuovo scarpone
adatto con garanzia di ergonomia e risolviamo qualsiasi
problema di calzatura. Personalizzazione, adattamento delle
suole e trattamento di graffi e ammaccature.

· Riduzione del 50% per ragazzi fino ai 16 anni compresi
· Tariffe mezza giornata fino alle ore 12.30 e dalle 12.00

Noleggia oggi - Scia domani
Acquistando uno skipass per 2 o più giorni per il Ghiacciaio
dello Stubai, presso i nostri punti vendita INTERSPORT sul
ghiacciaio è possibile scegliere e depositare gratuitamente già
dal giorno di arrivo la propria attrezzatura a noleggio. Il relativo
percorso di salita e discesa è gratuito dalle ore 13.00 alle 15.15.

Assistenza
Pronti in massimo 20 minuti o consegnati la sera e pronti al
ritiro al mattino. La manutenzione regolare dei tuoi sci o
della tua tavola li mantiene in condizioni top.

FILIALI
INTERSPORT

I
4 NEGOZ
IL
PRESSO
IO
GHIACCIA
AI
B
U
T
S
DELLO

Eisgrat
Gamsgarten
Comfort Center I
(stazione a valle Gamsgarten, deposito sci)
Comfort Center II
(stazione a valle Eisgrat, deposito sci)
BOOK
ONLINE
24

stubaiergletscher.com

Contatto: info@intersport-stubaier-gletscher.com
Tel. 0043 5226 8141 469
25

Eventi.

Scuole di sci
Imparare dai migliori

Non ci fermiamo mai
Weisse Wies‘n
Oktoberfest sugli sci
15. – 16.10.2022
Stubai Premiere
04. – 06.11.2022
Giornate sulla neve
INTERSPORT
10. – 13.11.2022

Notte gourmet
Dine & Wine
13. & 14.01.2023
Kästle Powder Department
Ladies Days
27. – 29.01.2023

Sport Okay –
Addestramento per ricerca
dispersi in valanga
10.12.2022 & 14.01.2023

Scuola di sci,
nowboard e fondo
Neustift Olympia
Tel. 0043 676 3305 112
skischule-neustift.com

Accoglienza in sicurezza
Misure di protezione anti COVID-19

F IS Freeski
World Cup Stubai
16. – 19.11.2022
SAAC Basic Camp
26. – 27.11.2022 &
15. – 16.04.2023

Alpin Schischule
Neustift
Tel. 0043 676 3297 890
alpin-schischule.com

I maestri di sci di
Neustift
Tel. 0043 5226 3461
neustifter-schilehrer.com

IL G H IACC IAIO DELLO STU BAI

Scuola di sci, snowboard
e fondo Neustift Stubaier
Gletscher
Ufficio Gamsgarten:
Tel. 0043 5226 8108
Ufficio centrale:
Tel. 0043 5226 2540
schischule-neustift.com

Al fine di poter godere insieme dell’inverno
sul Ghiacciaio dello Stubai, eccovi una panoramica delle attuali misure di protezione.
Notte gourmet
Dine & Beer
11.02.2023
Freeride Testival
11. – 12.02.2023
BIG Family Days
18. – 19.02.2023

IL VOSTRO SPORTHOTEL
SUL GHIACCIAIO DELLO STUBAI
con area benessere e ristorante

Sessioni primaverili allo
Snowpark Stubai Zoo
02.04. – 07.05.2023
ALPENSPORTHOTEL MUTTERBERG | Mutterberg 1 | 6167 Neustift
Tel. +43 5226 8116 | Fax +43 5226 8105 | info@mutterberg.at | www.mutterberg.at
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IL G H IACC IAIO DELLO STU BAI

UNA VERA CHICCA
PER I GOURMET
E GLI AMANTI
DELL’AZIONE.
Sciare nel comprensorio sciistico
più conviviale della valle dello Stubai.

ORARI
Prima salita
Ultima discesa
		
		
		

ore 8.30 (Kreuzjochbahn)
ore 16.00
(stazione a monte Kreuzjoch)
ore 16.30
(stazione intermedia Froneben)

Tschaffinis Umgebung 26 · 6166 Fulpmes
Tel. 0043 5225 62321
info@schlick2000.at

www.schlick2000.at
28
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Sempre al top.
S C H LIC K 2 0 0 0

I fiori all‘occhiello dello sci
nella valle dello Stubai anteriore
Che si tratti di godersi le più svariate discese, tentare audaci jump
nello snow park dello Stubai Schlick 2000 o di fare una piacevole
pausa: l’ineguagliabile vista mozzafiato sull’imponente gruppo
del Kalkkögel è una costante. Un’esperienza naturale impagabile!

Garanzia di neve
grazie alle favorevoli
condizioni di innevamento
naturale e all’esteso innevamento artificiale

Area sciistica per famiglie:
i bambini sotto gli 8 anni
sciano gratis
(se accompagnati da un genitore pagante
con la stessa categoria di biglietto, eccetto
pass annuali)

Skibus e parcheggi gratuiti
oltre a garage sotterranei a
tariffe convenienti
Svariate proposte
gastronomiche
9 baite tradizionali, bar
e ristoranti

Massima qualità delle piste
ed eccellente preparazione
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19 discese –
22 chilometri di piste
per tutti i livelli di
difficoltà

Snow park dello
Stubai Schlick 2000 &
percorso speed
per coloro che cercano una
scarica d‘adrenalina

BIG Ron’s Kinderland (club
per bambini)
con 4 nastri trasportatori,
giostre, giostra sulla neve, etc

Spettacolare
show sugli sci
“Night of Colours”
e slittino in notturna
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BIG
RON’S
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Attività.
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KINDERLAND
(AREA PER BAMBINI)

SKIZE

All‘asilo dello Schlick 2000 il divertimento sulla neve è assicurato per
tutta la famiglia. Grazie all‘attenzione dei collaboratori, i più piccoli
a partire da 1 anno di età saranno accuditi, mentre i bambini dai 3
anni in su avranno la possibilità di imparare a sciare divertendosi con
maestri di sci altamente qualificati.

BIG Ron’s Kinderland*
Area pianeggiante separata, nelle immediate vicinanze della stazione intermedia di Froneben, con tappeti magici e giostra sulla neve.

Schlick 2000 Attivo

BIG Ron salotto per giocare e riscaldarsi

Molto più che sciare

Tutti i bambini a partire da 1 anno di età sono accuditi. Il pranzo,
un’area per dormire e i fasciatoi sono inclusi nell’offerta.
Non è necessario prenotare.
Orari di apertura: Dom. - Ven. ore 9.30 – 12.00, ore 13.00 – 15.30,
Pausa pranzo ore 12.00 – 13.00
Sab. giorno di riposo (a Natale aperto tutti i giorni, escluso 01.01.2023).
Prezzi: Assistenza senza pranzo: ½ giornata EUR 40,00; giornata intera EUR 60,00
½ giornata prima o dopo il corso per bambini EUR 30,00
Assistenza con pranzo per bambini dai 3 anni in su:
Sovrapprezzo menù di pranzo & bevande incl. assistenza EUR 8,00

Pranzo BIG Ron

Snow park dello Stubai
Schlick 2000
	
Kicker e rail per esperti e
principianti. Il gruppo del
Kalkkögel fornisce una
spettacolare cornice per
video di freestyle e
snowboard.

Dai 3 anni di età. Accompagnati dai maestri di sci in una delle baite
dello Schlick 2000 (solo in abbinamento a un corso di sci).
Informazioni e iscrizioni scuola di sci Stubai Tirol:
info@schischule-stubai.at, Tel. 0043 5225 64764,
www.schischule-stubai.at
* Per motivi di sicurezza, l’utilizzo del Kinderland e dei relativi nastri
trasportatori è riservato esclusivamente alla scuola di sci Stubai Tirol.
Vi ringraziamo per la comprensione.

Skiline
	
Tenete traccia della vostra
giornata sugli sci al
terminal Skiline della
stazione a valle o su
schlick2000.at.
Speed-Check
	
Mettete alla prova la vostra
velocità sulla pista n. 2!
32

Escursioni invernali
con le ciaspole
	
alla scoperta dei paesaggi
innevati.
Slittino in notturna
	
Ogni mercoledì sera (a
partire dalla fine di
dicembre) si torna a valle
dalla stazione intermedia
scivolando a gran velocità
lungo i 3 km di pista per
slittini illuminata.
Sci di fondo
lungo i 3,5 km di circuito
ad anello (classico e
skating).
Parapendio &
deltaplano
Un‘area di volo eccezionale:
partenza dalla stazione a
monte presso il Panorama
Restaurant Kreuzjoch a
2.136 m.
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IMPIANTI
A
Kreuzjochbahn I
B
Kreuzjochbahn II
C
4er Sennjochbahn
D
4er Panoramabahn
E
6er Zirmachbahn
F
Schlickerbodenlift
G
Galtalmlift
H
Schanzlinlift
I
Tellerlift
J
Kinderland
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PISTE SEGNATE
1 Panorama-Abfahrt
1a Panorama Raccordo
1b Panorama-Abfahrt
		 Talschluss
2 Mitterjoch-Abfahrt
3 Zirmach-Abfahrt
3a Kanonenrohr
3b Latschen-Abfahrt
4 Quellen-Abfahrt
4a Zirbenschuss
4b Carving-Abfahrt
4c Burgstall-Abfahrt
4d Wasserfall-Abfahrt

4e Zirmach-Hang
5 Galtalm-Abfahrt
6 Area esercitazione
		 Schanzlin
7	Discesa a valle/
pista per slittini
notturna
8 Panoramaschuss
9 Hohes Laub-Abfahrt
		Snowpark Stubaipark
Schlick 2000
		Parco naturale Free
Nature Park
		 Pista da sci Kreuzjoch

PISTA
Facile
Intermedia
Difficile

PREPARAZIONE
CON
VERRICELLO
IMPIANTO DI
INNEVAMENTO
PERICOLI
ALPINI!

Piste innevate
Percorso erscursionistico invernale
Webcam panoramiche
Pista di fondo in quota
Percorso escursionistico con ciaspole
Punto per la segnalazione di incidenti

BATTIPISTA
IN FUNZIONE
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Servizi

Alta stagione 18.12.2022 – 04.03.2023, con tessera ospiti,
prezzi in euro, oltre a cauzione per la keycard di EUR 2,00

RIDUZIONI SKIPASS SCHLICK 2000*
Bambini: nati dal 2017 in avanti = ingresso gratuito
Nati nel 2015 – 2016 = ingresso gratuito se accompagnati da
un genitore pagante nella stessa categoria di biglietto
Nati nel 2008 – 2014 = tariffa bambini
Ragazzi: nati nel 2004 – 2007
Anziani: nati nel 1938 – 1957 = tariffa anziani
Nati fino al 1937 = ingresso gratuito
Persone con disabilità: a partire dal 60% di disabilità = tariffa ragazzi
Istruttori di sci: tariffa ragazzi (necessità del documento col
bollino annuale internazionale valido)
Gruppi da 10 persone in su: sconto per gruppi
Gruppi da 20 persone in su: tariffa per gruppi + 1 biglietto gratuito
ogni 20 a tariffa intera

SKIPASS GIORNALIERI ADULTI
incl. bus navetta

BAMBINI

RAGAZZI

ANZIANI

dalle ore 8.30
dalle ore 11.00
dalle ore 12.00
dalle ore 13.00
dalle ore 14.00
Mattino fino
alle 13.00

46,00
43,50
39,00
32,50
27,50

23,50
22,20
19,90
16,60
14,00

32,20
30,50
27,30
22,80
19,30

39,10
37,00
33,20
27,60
23,40

39,00

19,90

27,30

33,20

SKIPASS DI PROVA PER PRINCIPIANTI (Skilift Schanzlin & Schlickerboden)
dalle ore 8.30

31,50

16,10

22,10

26,80

SKIPASS PLURIGIORNALIERO (½ giornata a partire dalle ore 12.00)

* Obbligatoria la presentazione di carta d’identità, nel periodo tra una stagione e l‘altra
viene calcolato un prezzo medio.

1 giorno e ½
2 giorni
2 giorni e ½
3 giorni
4 giorni
5 giorni
6 giorni

73,50
90,50
115,00
136,00
176,00
212,00
245,00

37,50
46,20
58,70
69,40
89,80
108,10
125,00

51,50
63,40
80,50
95,20
123,20
148,40
171,50

62,50
76,90
97,80
115,60
149,60
180,20
208,30

STAGIONI
Bassa stagione: in condizioni di innevamento sufficiente
dal 26.11. al 17.12.2022
Alta stagione: dal 18.12.2022 al 04.03.2023
Media stagione: dal 05.03. al 10.04.2023
Post-stagione: dal 11.04. al 16.04.2023
SKIBUS E PARCHEGGIO GRATUITI
per tutti gli ospiti con skipass in corso di validità nell’intera valle dello
Stubai. Parcheggi gratuiti, garage sotterranei a tariffe convenienti,
navetta gratuita dal parcheggio alla stazione a valle.

SKIPASS CON SCELTA LIBERA DEI GIORNI
3 giorni (in 4 giorni)
4 giorni (in 5 giorni)
5 giorni (in 6 giorni)

137,00
181,50
223,50

69,90
92,60
114,00

95,90
127,10
156,50

116,50
154,30
190,00

18,30

9,70

15,60

15,60

25,80

13,70

21,90

21,90

12,10

6,40

10,60

10,60

16,70

8,90

14,20

14,20

CORSE SINGOLE
Salita o discesa
stazione a monte
Salita & discesa
stazione a monte
Salita o discesa
stazione intermedia
Salita & discesa
stazione intermedia
PARAPENDIO

SCHLICK 2000

Parapendio corsa singola
Tessera 10 corse con il
parapendio

18,30

I
I BAMBINLI
SOTTO G
8 ANNI
SCIANO
GRATIS*
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135,00

FLYPARK STUBAI

(Schlick 2000 + funivie dell’Elfer)

141,00

Altre categorie di biglietto (sci-escursionisti,
fondisti, parapendio ecc.) e prezzi
sono disponibili su www.schlick2000.at
* se accompagnati da un genitore pagante nella stessa
categoria di biglietto, eccetto pass annuale

S C H LIC K 2 0 0 0

Tariffe invernali 2022/2023

Scuole di sci
Imparare dai professionisti
Scuola di sci Stubai Tirol
Direttore: Christian Ilmer
Bahnstr. 17, 6166 Fulpmes, (edificio dell’Ente Turistico TVB
Stubai Tirol), Tel. 0043 5225 64764, info@schischule-stubai.at
www.schischule-stubai.at

Scuola di sci Fulpmes
 irettore: Kurt Hupfauf
D
Bahnstraße 7, 6166 Fulpmes,
Tel. 0043 5225 62317, Cell. 0043 664 4611 834
schischule.fulpmes@gmail.com
www.schischule-fulpmes.at

schischule fulpmes
rent a ski
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Gastronomia.

Il piacere in compagnia
Baite, ristoranti e bar
Panorama Restaurant Kreuzjoch
Presso la stazione a monte delle cabinovie
Kreuzjochbahn e Panoramabahn, con un’affascinante vista a 360° sull’ambiente montano
dello Stubai. Una generosa terrazza soleggiata con sdraio e poltrone invita a godersi il sole e a rilassarsi.
Se invece la fame si fa sentire, è possibile scegliere tra specialità
tradizionali tirolesi, pollo arrosto croccante e molto altro. Inoltre,
il ristorante panoramico è rinomato oltre la vallata per i suoi strudel di mele e di ricotta, rigorosamenti fatti in casa! Wi-Fi gratuito,
cassette di sicurezza (a pagamento) e possibilità di guardare la TV
rendono l’esperienza della sosta ancora più confortevole. Buja e il
suo team vi aspettano!
Tel. 0043 5225 62321-500 o 0043 676 7777431
panorama@schlick2000.at
Malga Zirmachalm
Tradizionale baita di ristoro vicino alla seggiovia Zirmachbahn. Accomodatevi in terrazza o all’interno della baita e viziate il vostro palato. Sarete serviti solo con i migliori
prodotti regionali. Specialità tipiche delle baite come Kaiserschmarren, Spätzle al formaggio, canederli, ma anche piatti di
carne e pasta, insalate freschissime e dolci fatti in casa. La Zirmachalm è gioia per il palato. In più Wi-Fi gratuito! Il team della
Zirmachalm vi aspetta!
Tel. 0043 664 1634190, zirmachalm@gmx.at
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Ristorante di montagna Bruggeralm
Direttamente presso la stazione intermedia Froneben vi aspetta il famoso ristorante Bruggeralm. Dalla terrazza soleggiata si
gode una fantastica vista e gli accoglienti locali in stile tirolese sono particolarmente adatti a qualsiasi tipo
di evento. Da non perdere: la super atmosfera dell’après-ski,
tutti i giorni durante la stagione invernale!
Tel. 0043 5225 64644 o 0043 664 3334 806

Malga Fronebenalm
Questa malga è un’attività di famiglia che
vanta una ricca tradizione e si trova direttamente presso la discesa a valle. Terrazza soleggiata, vista sui monti, locali accoglienti e
un’eccellente cucina casalinga tirolese vi aspettano! Inoltre, la
maggior parte dei prodotti sono di produzione propria.
Tel. 0043 5225 62211, lukas.rasinger@gmail.com
www.fronebenalm.com

Bar Caffetteria Schlussliacht
Il punto d’incontro per eccellenza, posto ideale per chiunque voglia divertirsi al ritmo delle
attuali hit della stagione o necessiti di una
piccola merenda alla fine di una soddisfacente giornata sugli sci. Presso la stazione a valle dello Schlick 2000.
Tel. 0043 5225 62321, info@schlick2000.at
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PITTL

Servizio perfetto da
INTERSPORT PITTL

Eventi.

ACQUISTO, NOLEGGIO, DEPOSITO & ASSISTENZA

Ricco programma per tutto l’inverno
Festa d’inaugurazione
della stagione invernale
sul Kreuzjoch
Sabato, 03.12.2022
Caccia ai regali di Natale
Domenica, 18.12.2022
Show sugli sci
“Night of Colours”
28.12.2022, 04.01.2023,
01.02.2023, 08.02.2023,
15.02.2023, 22.02.2023,
01.03.2023, 08.03.2023

Adattamento su misura
degli scarponi da sci
Ogni piede è unico! Possiamo
adattare ogni scarpone da sci
o sci-alpinismo al vostro
piede grazie a un’analisi 3D e
ad apparecchi ultra moderni
di bootfitting.

K2 Ski Testdays
17.02. – 19.02.2023

Evento Sci & BBQ
Schlick 2000
Domenica, 12.03.2023
Caccia alle uova di Pasqua
Domenica di Pasqua,
09.04.2023
Concerto sulla neve di fine
stagione, stazione a monte
Kreuzjoch
Sabato, 15.04.2023

Tutti gli eventi su
www.schlick2000.at
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Assistenza sci facilitata
Possibilità di portare l’attrezzatura la sera e ritirarla il
mattino seguente. Divertimento in pista garantito!

Slittino in notturna ogni
mer. dalle 19.30
28.12.2022 – 08.03.2023

Festa di Carnevale
di BIG Ron
Martedì grasso, 21.02.2023

S C H LIC K 2 0 0 0

Nei nostri negozi non vi mancherà nulla. Che vogliate noleggiare,
acquistare o far sistemare la vostra attrezzatura: il nostro team
sarà al vostro fianco per fornirvi aiuto e assistenza.

INTERSPORT PITTL Noleggio
· Deposito GRATUITO della nostra attrezzatura a noleggio
· Attrezzatura GRATUITA per bambini fino ai 10 anni
(se i genitori noleggiano)
· Casco GRATUITO per i bambini durante il periodo di noleggio
· Riduzione del 50% per ragazzi fino ai 14 anni compresi

FILIALI INTERSPORT
INTERSPORT PITTL
Kirchstrasse 1, 6166 Fulpmes, Tel. 0043 5225 62428,
Orari di apertura: lun. – sab. ore 08.00 - 12.00 &
ore 14.30 - 18.00, dom. e festivi secondo le esigenze
Talstation der Schlick 2000
Tel. 0043 5225 64115
Orari di apertura: tutti i giorni ore 08.15 - ore 17.00
intersport-pittl@aon.at, www.intersport-pittl.at
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Piscine.
W INTER C AR D & P IS C INE

Viversi l’inverno in ciaspole
e scarponi

Riprendere fiato
dalla montagna

Non esiste nulla di più bello del passeggiare su campi luccicanti
di cristalli di neve e sentire scricchiolare la neve sotto i piedi.
Questo è ciò che caratterizza l’inverno. Con la Stubai Winter Card
potete utilizzare tutte le funivie per lunghe passeggiate invernali
o escursioni con le ciaspole e allegre discese in slittino.

Riposare i muscoli in acqua, rilassarsi nell’area benessere, scatenarsi
nell’air parc o incontrarsi sulla pista da bowling. Il paradiso del
nuoto e della sauna StuBay e il centro ricreativo Neustift offrono
a tutti gli ospiti divertimento e relax fuori dalle piste. Qui grandi
e piccini si sentiranno a casa. Garantito.

QUESTE FUNIVIE VI PORTANO A MONTE:
Funivie del Serles a Mieder
(Possibilità di effettuare più corse giornaliere)
Centro sciistico Schlick 2000
( Possibilità di effettuare più corse giornaliere)

StuBay
L andesstraße 1, 6165 Telfes
Ogni giorno dalle
ore 10.00 alle 22.00
Tutte le informazioni su
www.stubay.at

Funivie dell’Elfer a Neustift
( Possibilità di effettuare più corse giornaliere)
Funivia del Ghiacciaio dello Stubai
( 1 salita e discesa al giorno)

SCOPRIRE I PAESAGGI INVERNALI IN CIASPOLE E
SCARPONI 5 GIORNI SU 7.
10.12.2022 – 10.04.2023
Questa tessera non è valida per gli sciatori
TARIFFE*: Adulti: € 116,50 | Senior: € 93,20 |
Ragazzi: € 75,70 | Bambini: € 58,30
*Disponibile presso le casse di tutte le funivie.
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TUTTE

MALE INFOR LLE
U
ZIONI S NI
ESCURSIOALI
INVERN
I.AT

SU STUBA

Centro ricreativo Neustift
	
Stubaitalstraße 110
6167 Neustift-Dorf
Ogni giorno 13.00 – 23.30
Tutte le informazioni su
www.stubai.at/
freizeitzentrum-neustift
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IL G H IACC IAIO DELLO STU BAI

AREA PICCOLA,
AREA ARDITA.
Il luogo preferito dagli amanti
della natura e dello sport.

ORARI
Prima salita
Ultima discesa

ore 09.00
ore 16.30

Moos 12 · 6167 Neustift
Tel. 0043 5226 2270
office@elferbahnen.at

www.elferbahnen.at
44

, VEN

LUN, MER

SLITTINO A
RN
IN NOTTU
21.00
19.30 –
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Sempre al top.
F U NIVIE DELL’ELF ER

I fiori all‘occhiello della
montagna per atleti nello Stubai
Volete praticare carving senza distrazioni? Allora godetevi la
discesa sulla ruvida neve naturale, su ampie piste perfettamente
preparate. Il tutto corredato da panorami soleggiati che spaziano
dallo Stubai a Innsbruck. Sull’Elfer vi aspettano avventure di gran
divertimento sugli sci e molte altre esperienze invernali a contatto
con la natura.

Neve naturale e pura
L‘esperienza sciistica
uguale da anni or sono
su 7 km di pista

Piste spaziose
ciò che serve per le tue
ampie curve

Calma & relax
lontano dalle folle

Gastronomia ed escursionismo
al centro di una cornice alpina
unica nel suo genere

Leccornie tradizionali
in ognuna delle 6 baite
e malghe

Esperienza di volo
condizioni termiche
e aerodinamiche eccezionali

In slittino
su 2 delle più
lunghe e innevate
piste del Tirolo
Slittino in notturna
lunedì*, mercoledì e
venerdì sulla pista illuminata, noleggio slittini
presso la stazione a valle
* solo durante le festività
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F U NIVIE DELL’ELF ER

C

B

A

D

1
2
3
4
5
6

AbfAhrten
PISTE DA SCI

rOdeLbAhnen

WAnderWeGe ab bergstation
LOipe
PISTE DA SLITTINO
1
Anfängerloipe
5 km
mit einkehrstationen
1 Pista
da ums
slittino
Neustift,
8 km
1
(nur mit dem
Auto über Matrei am
rund
Jöchl (14km)
2-3 Std. illuminata,
2 nach Maria Waldrast
brenner erreichbar)
1 Std. illuminata,
2 Pista
da slittino Pinnistal,
8 km
3 nach Gleins
1 ¼ Std.
AnLAGen
3 Pista
daSonnenstein
slittino Pinnistalm,
5,4
km
4 zum
¾ Std.
A 8er Gondelbahn

talabfahrt
7,5 km
1 bergstation – talstation
1 Discesa Elferhütte
Waldrasteck
beleuchtet (nachtrodeln dienstag und freitag)
Schneeboden
2 Discesa Hölltal 2 bergstation über Gh Sonnenstein
nach fulpmes
8 km
Ochsenschuss
3 Pista Krößbach3 über Maria Waldrast nach Matrei
besserbrunnen
4 km
Lärchenschuss/Kinderland
4 Discesa a valle beleuchtet
4 km
4 Gleins – Schönberg, beleuchtet
(nachtrodeln von dienstag bis Sonntag)

PISTA
Facile
Intermedia

5

zur Ochsenhütte
20 Min.
Schneeschuh-Wanderroute
(nicht markiert)

PARAPENDIO
Area di partenza parapendio e deltaplano
Area di atterraggio parapendio e deltaplano

B Schlepplift Waldrast eck
C Schlepplift Ochsenhütte
D Lärchenlift

PERCORSI ERSCURSIONISTICI INVERNALI
1 Stazione a valle Neder (10 min)
4 Percorso escursionistico invernale o
		 con le ciaspole Pinnisalm (ca. 1 ora)

IMPIANTI
Funivia panoramica Elfer
Skilift Elfer I Elferhütte
Skilift Elfer II Hölltal
Area per l’esercitazione
di Krößbach*

MERIDIANA

* Lo skipass per l’area di esercitazione di Krößbach è acquistabile direttamente in loco.
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Fare pausa in una
delle 6 baite e malghe
Baita Elferhütte
 anorama da sogno sull’ambiente montano dello Stubai
P
con la migliore esposizione. Tel. 0043 5226 2818
	Punto di ristoro zum Weber Lois
Baita invitante per una sosta. In concomitanza con lo slittino
in notturna è aperto anche il bar sulla neve.
Tel. 0043 650 6167 004
Malga Issenangeralm
 ccogliente malga per una sosta lungo la pista da slittino
A
della valle del Pinnis, conquista i visitatori con cucina
casalinga tirolese e una meravigliosa terrazza soleggiata.
Tel. 0043 664 9657 023
	Ristorante panoramico Elfer
Prelibatezze tradizionali, atmosfera accogliente nella
saletta Jägerstüberl e aria di festa al bar sulla neve.
Tel. 0043 676 7059 039
Malga Pinnisalm
S ervizio di trasporto e ristoro prima della rapida discesa in
slittino. Tel. 0043 676 6082 864
	Malga Herzebenalm nella valle del Pinnis
Bellissimo luogo di sosta e riposo ai piedi della vetta
dell’Elfer, eccellente e sostanziosa cucina tirolese.
Tel. 0043 5226 30801
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TUTTE LE
ATTIVITÀ

ADULTI BAMBINI
RAGAZZI
ANZIANI
nati 2008 – 12 nati 2004 – 07 nati 1938 – 58

1 giorno
dalle ore 11.00
dalle ore 12.00
dalle ore 13.00
dalle 14.00
Mattino
fino alle 13.00
A scelta
3 giorni su 5
A scelta
4 giorni su 6

38,00
36,00
31,50
27,00
21,50

19,00
18,00
16,00
13,50
11,00

28,00
26,00
22,50
20,00
17,00

33,00
30,00
27,00
22,50
19,00

31,50

16,00

22,50

27,00

105,00 54,00

76,00

89,00

126,00 65,00

95,00

106,00

9,50
14,50
9,50
80,00

11,00
16,50
11,00
90,00

F U NIVIE DELL’ELF ER

Gastronomia.

a seconda delle condizioni di neve 23.12.2022 – 12.03.2023, con
tessera ospiti, prezzi in euro, oltre a cauzione per Keycard di EUR 2,00

SLITTINO / ESCURSIONI
Salita a monte
Salita & discesa
Discesa a valle
10 corse*

12,00
18,00
12,00
105,00

7,50
11,00
7,50
65,00

* valido per le funivie dell’Elfer a Neustift e del Serles a Mieders

SLITTINO IN NOTTURNA*
Salita a monte
Biglietto serale
per più corse

15,00

8,00

11,50

12,50

23,00

12,00

17,50

20,00

* Lun. (solo durante le festività), mer., ven. dalle ore 19.30 alle 21.00, illuminazione fino alle
ore 01.00

PARAPENDIO,
DELTAPLANO

ELFER

Corsa singola
Biglietto 3 corse
Biglietto giornaliero

16,50
40,00
42,00

45,00

Biglietto pomeridiano
dalle ore 12.00

36,00

39,00

Biglietto 10 corse
Trasporto parapendio

135,00
5,00

141,00

SKILIFT
KRÖSSBACH
Biglietto giornaliero dalle ore 9.30
Biglietto ½ giornata dalle ore 12.00
Biglietto 2 ore
Biglietto 3 ore

FLYPARK STUBAI
(Funivie dell’Elfer + Schlick 2000)

ADULTI BAMBINI
RAGAZZI
ANZIANI
nati 2008 – 12 nati 2004 – 07 nati 1938 – 58
21,00

11,00

16,00

18,00

15,00

8,50

11,50

13,50

11,00
14,00

7,00
8,00

9,50
11,00

10,00

Ulteriori tariffe su www.elferbahnen.at

TESSERA
SLITTINO
10 CORS
E
VALI

12,00

DO PER LE
FUNIVIE D
ELL’EL
E DEL SER FER
LES
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F U NIVIE DEL S ER LES

MERAVIGLIE
INVERNALI
A SERLES.
Avventure montane & divertimento
sulla neve per grandi e piccini.

ORARI
Prima salita
Ultima discesa
		

ore 09.00
ore 16.00 (dal 17.12.2022)
ore 16.30 (dal 01.02.2023)

Waldrasterweg 1 · 6142 Mieders
Tel. 0043 5225 6277 60
kassa@serlesbahnen.com

www.serlesbahnen.com
52

ENTO
INNEVAM
LE
IA
ARTIFIC

FINO
A VALLE

53

Sempre al top.
F U NIVIE DEL S ER LES

I fiori all‘occhiello del comprensorio sciistico Serlesbahnen Mieders
Divertimento sugli sci, veloci discese in slittino, piacevoli
escursioni nell’incantato mondo invernal del Serles. Le funivie
del Serles a Mieders offrono divertimento sulla neve per grandi
e piccini.

Divertimento sugli sci
per tutti
Con 7 discese e 2
livelli di difficoltà

Escursioni da favola
attraverso i paesaggi
montani invernali

Escursioni con le ciaspole
meraviglioso percorso
per principianti ed
escursionisti esperti

A misura di famiglia
Conveniente, di facile
orientamento e stress-free

Kinderland presso la
stazione a valle
I più piccoli sono ben accuditi
e imparano a sciare con skilift
a piattello e tappeti magici
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Divertimento in velocità con lo slittino
per l’intera famiglia –
noleggio slittino presso
la stazione a valle
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F U NIVIE DEL S ER LES

ANLAGEN
ANLAGEN
ANLAGEN
IMPIANTI
A
A
AA
B
BB
B
CC
C
D
D
D
E
E
E

8er
Gondelbahn
8er
8er
Gondelbahn
8er Gondelbahn
Gondelbahn
Schlepplift
Waldrasteck
Schlepplift
Schlepplift
Waldrasteck
Schlepplift Waldrasteck
Waldrasteck
Schlepplift
Schlepplift
Ochsenhütte
Schlepplift Ochsenhütte
Ochsenhütte
Lärchenlift
Lärchenlift
Lärchenlift
Lärchenlift
Kinderland
Kinderland
Kinderland
Kinderland

PISTE DA SLITTINO
1 Stazione a monte – Stazione a valle 6 km
4 km
– Schönberg		
2,6
km
3
66 km
Bergstation
- Talstation
11 Gleins
Bergstation
6 km
km
Bergstation -- Talstation
Talstation
2
44 km
Maria
Waldrast -- Matrei
2
Maria
2
4 km
km
Maria Waldrast
Waldrast - Matrei
Matrei
3
2,6
km
Gleins
- Schönberg
3
2,6
Gleins
3
2,6 km
km
Gleins -- Schönberg
Schönberg

RODELBAHNEN
RODELBAHNEN
2 Maria Waldrast – Matrei		
RODELBAHNEN
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ABFAHRTEN
ABFAHRTEN
ABFAHRTEN

PISTE DA SCI
11 1 Waldrasteck
Waldrasteck
Waldrasteck
Waldrasteck
Talabfahrt
2
Talabfahrt
2 2 Talabfahrt
Schneeboden
3
3
Schneeboden
3 Schneeboden
4 Ochsenschuss
Ochsenschuss
4
4 Ochsenschuss
5 Besserbrunnen
Besserbrunnen
5
5 Besserbrunnen
6 Lärchenschuss
Lärchenschuss
6
6 7 Lärchenschuss
Lärchenschuss
Kinderland
Kinderland
7
7
7 Kinderland
Kinderland
PISTA
Facile
LOIPE
LOIPE
Intermedia

Anfängerloipe
55 km
Anfängerloipe
Anfängerloipe
5 km
km
(nur mit dem Auto über Matrei am Brenner erreichbar)
(nur
(nur
mit
dem
Auto
über
Matrei
am
Brenner
erreichbar)
(nur mit
mit dem
dem Auto
Auto über
über Matrei
Matrei am
am Brenner
Brenner erreichbar)
erreichbar)

WINTERWANDERWEGE
WINTERWANDERWEGE
WINTERWANDERWEGE
PERCORSI ESCURSIONISTICI INVERNALI
11
1
2
2
3
3
3
4
4
4

rund
ums Jöchl
rund
1
rund ums
ums Jöchl
Jöchl
nach
Maria Waldrast
nach
nach Maria
Maria Waldrast
Waldrast 2
nach
Gleins
3
nach Gleins
zur
zur Ochsenhütte
Ochsenhütte 4
zur
Ochsenhütte

2-3 Std.

Std.
2-3
Std.(2–3 ore)
attorno allo2-3
Jöchl
11 Std.
verso Maria Waldrast
1 Std.
Std. (1 ora)
1,5
verso Gleins (1,5
1,5 Std.
Std.ore)
1,5
Std.
20
Min.
verso il rifugio
Ochsenhütte
(20 min)
20 Min.

PISTA DA FONDO
Pista di fondo per principianti, 5 km
		 (raggiungibile solo in auto
		 passando per Matrei am Brenner)

20 Min.

PERCORSI PER CIASPOLATE
SCHNEESCHUHROUTEN
SCHNEESCHUHROUTEN
SCHNEESCHUHROUTEN
1 Waldraster Jöchl (non segnato)

11
1
2
2

Waldraster
Jöchl (nicht
markiert)
Waldraster
verso i punti panoramici (non segnato)
Waldraster Jöchl
Jöchl (nicht
(nicht2markiert)
markiert)
Zu den
den Aussichtswarten (nicht
markiert)
Zu
Zu den Aussichtswarten
Aussichtswarten (nicht
(nicht markiert)
markiert)
PERCORSI PER SCIALPINISTI

		 Wassertal (non segnato)
TOURENGEHERROUTE
TOURENGEHERROUTE
TOURENGEHERROUTE

Wassertal
(nicht markiert)
Wassertal
Wassertal (nicht
(nicht markiert)
markiert)
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Tariffe invernali 2022/2023

Deliziosi ristori nelle
gastronomie del Serles
	Gasthaus Koppeneck
Presso la stazione a monte, con terrazza soleggiata e ricco
menu. Tel. 0043 676 476 25 71

TUTTE
LE ATTIVITÀ

ADULTI BAMBINI
RAGAZZI
ANZIANI
nati 2008 – 12 nati 2004 – 07 nati 1938 – 58

1 giorno

39,00

22,00

31,00

33,50

dalle ore 11.00

34,50

19,00

27,00

29,50

dalle ore 12.00

31,00

17,00

24,50

26,50

dalle ore 13.00

27,00

15,00

21,00

23,00

dalle 14.00

23,50

13,00

18,50

20,00

Mattino
fino alle 13.00

31,00

17,00

24,50

26,50

2 ore

25,00

13,50

19,50

21,00

3 ore

27,00

15,00

21,00

23,00

1 giorno e ½

66,00

36,00

51,50

56,00

3 giorni
per stagione

109,50 60,00

85,00

93,00

4 giorni
per stagione

131,00 72,00

102,00

111,00

5 giorni
per stagione

149,00 82,00

116,00

126,00

6 giorni
per stagione

171,00 94,00

133,00

145,00

F U NIVIE DEL S ER LES

Gastronomia.

17.12.2022 – 19.03.2023,
10% di riduzione con tessera ospiti, prezzi in euro

SLITTINO / ESCURSIONISTI

Baita Ochsenhütte Mieders
C ucina casalinga direttamente accanto all’Ochsenlift e al
sentiero escursionistico invernale.
Tel. 0043 664 4935734

	Maria Waldrast
Locanda ai piedi del Serles con terrazza soleggiata
e specialità regionali. Tel. 0043 5273 6219

Gleinserhof
 n sentiero escursionistico invernale per famiglie conduce
U
alle specialità tirolesi e alla terrazza soleggiata.
Tel. 0043 5225 62100

	Chiosco della stazione a valle
Après-ski per concludere in bellezza una giornata nel
paradiso montano dello Stubai.
Tel. 0043 660 651 81 88
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Salita a monte

12,00

9,00

10,00

10,50

Salita & discesa

17,50

12,00

14,50

15,00

2x salita & discesa

33,50

23,00

27,50

28,50

Biglietto 3 corse

29,00

21,00

24,00

24,50

Biglietto 5 corse

47,00

34,00

37,00

40,00

Discesa a valle

11,50

9,00

9,50

10,00

Salita serale

13,00

10,00

11,00

11,50

Tessera serale per
viaggi multipli

23,00

13,00

18,00

19,50

Biglietto 10 corse

95,00

60,00

75,00

80,00

LÄRCHENLIFT (Skilift stazione a valle)
1 giorno

20,00

11,00

15,50

17,00

dalle ore 12.00

16,50

9,50

13,00

14,00

dalle ore 13.00

15,50

8,50

12,00

13,00

2 ore

13,50

7,50

10,50

11,50

3 ore

15,50

8,50

12,00

13,00

TESSERA
SLITTINO
E
10 CORS LE

ER
VALIDO P
ELL’ELFER
FUNIVIE D LES
E DEL SER

Ulteriori tariffe su www.serlesbahnen.com
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SKI plus CITY Pass

SCONTI
Bambini (nati dal 2015 in poi): gratis se accompagnati da un genitore
pagante nella medesima categoria di tessera; verrà emessa la tessera
“bambino gratis”
Bambini (nati dal 2008 al 2014): ca. 50% di sconto sulla tariffa adulti
Ragazzi (nati dal 2004 al 2007): ca. 30% di sconto sulla tariffa adulti
Senior (nati dal 1944 al 1957): ca. 15% di sconto sulla tariffa adulti
Senior 80+ (nati fino al 1943): ca. 50% di sconto sulla tariffa adulti
Persone con disabilità: tariffa ragazzi a partire dal 60% di disabilità
Gruppi: una tessera gratis ogni 20 persone paganti
INFORMAZIONI IMPORTANTI PER IL VOSTRO SKI PLUS CITY PASS
→ Su richiesta del personale degli impianti di risalita, il pass va esibito
e/o consegnato.
→ In caso di pass scontato, in occasione di un controllo
occorrerà esibire il corrispondente documento d’identità.
→ Il pass non è trasferibile.
→ Pass smarriti verranno sostituiti esibendo la ricevuta d’acquisto
e dietro pagamento di una commissione amministrativa.
→ Pass dimenticati non verranno sostituiti.
→ Si applicano le disposizioni tariffarie e di trasporto attualmente valide
esposte da ciascun fornitore del servizio.
→ Ingresso contactless con biglietto non riutilizzabile, la tessera non è
soggetta a cauzione.
→ Tutti i prezzi si intendono IVA inclusa. Ci riserviamo il diritto di apportare
modifiche alle tariffe!

RIMBORSO DEL PASS
In caso di infortunio sportivo, il pass deve essere riconsegnato
tempestivamente presso una delle casse degli impianti. Il certificato
medico emesso da un medico locale può essere allegato entro il giorno
successivo. Come giorni di utilizzo si intendono i giorni a partire
dall’emissione fino alla consegna del pass. Verrà rimborsato
esclusivamente il pass della persona che ha subito l’infortunio. Non sono
previsti rimborsi in caso di malattia. Le condizioni di trasporto degli
impianti di risalita non prevedono il rimborso né la proroga del pass
qualora gli impianti stessi non possano entrare in funzione per cause di
forza maggiore (per es. tempesta, pericolo di valanga, chiusura imposta
dalle autorità statali, etc.).

S K I P LU S C ITY PAS S

INFORMAZIONI SU SKI plus CITY PASS STUBAI INNSBRUCK
Le tariffe 2022/23 sono valide per gli impianti di risalita del Ghiacciaio dello
Stubai, Axamer Lizum, centro sciistico Schlick 2000, comprensorio Kühtai,
Hochoetz, Muttereralm, Bergeralm, Nordkette, funivie del Serles, funivie
dell’Elfer, Patscherkofel, Rangger Köpfl e Glungezer oltre a 22 ulteriori
offerte a Innsbruck e dintorni, navette Skibus e autobus turistico Sightseer
Innsbruck; inoltre per il centro ricreativo di Neustift, il parco acquatico
StuBay (uso della piscina coperta una tantum per massimo 4 ore) e la
piscina coperta di Axams (una tantum per massimo 4 ore).

CONTROLLI DOPO IL TORNELLO / ALLA SALITA SULL’IMPIANTO
Vi trovate in una zona sottoposta a controlli. Si applicano le condizioni di
trasporto dell’impianto di risalita e/o il regolamento dell’attività di cui sta
usufruendo. Su richiesta del personale degli impianti di risalita e/o degli
organi di controllo sarà necessario esibire e all’occorrenza consegnare i
pass. In caso di rifiuto al controllo dei dati, la tessera potrà essere bloccata
e l’accesso negato. Qualora nell’area controllata vengano sorprese
persone prive di pass o con pass non valido, verrà richiesto un rimborso
danni. Pass usati in modo scorretto verranno ritirati senza sostituzione.
Passeggeri sprovvisti di biglietto saranno tenuti all’acquisto di un biglietto
giornaliero del relativo fornitore di servizi oltre al pagamento di EUR
40,00 di indennizzo.
OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE
Al momento dell’acquisto di o dell’accesso con pass scontati, sarà
necessario dimostrare l’età di bambini, ragazzi, senior e senior 80+,
nonché il grado di disabilità tramite documento d’identità o tessera
d’invalidità. In assenza di questi non sarà possibile né emettere pass
gratuiti né applicare sconti. Ringraziamo per la cortese collaborazione.

Le singole prestazioni, cui dà diritto il pass, sono fornite da imprese
giuridicamente indipendenti. L’imprenditore che vende il pass agisce solo
da rappresentante degli altri imprenditori. Solo il rispettivo imprenditore
è quindi tenuto a prestare i singoli servizi, nonché a risarcire i danni in
caso di eventuali incidenti.
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INFORMAZIONI GENERALI

INFORMAZIONI IMPORTANTI SUL VOSTRO SKIPASS
→ Lo skipass non è trasferibile.
→ Su richiesta del personale degli impianti di risalita, lo skipass va esibito e/o
consegnato.
→ Gli skipass del Ghiacciaio dello Stubai e di Schlick 2000 smarriti verranno
sostituiti esibendo la ricevuta d’acquisto e dietro pagamento di una
commissione amministrativa.
→ Gli skipass del Ghiacciaio dello Stubai e di Schlick 2000 dimenticati potranno
essere sostituiti presso l’area sciistica corrispondente con un biglietto
giornaliero dietro pagamento di una cauzione.
→ Reclami successivi non saranno presi in considerazione! Ci riserviamo il diritto
di apportare modifiche tariffarie!
→ Obbligo di identificazione: al momento dell’acquisto o dell’accesso agli
impianti con pass scontati, dietro richiesta sarà necessario dimostrare l’età di
bambini, ragazzi, senior o altre condizioni per l’ottenimento di pass scontati
tramite documento d’identità. Senza documento non sarà possibile né
emettere biglietti gratuiti né applicare sconti. Ringraziamo per la cortese
collaborazione.
→ Controlli dopo il tornello/alla salita sull’impianto: vi trovate in una zona
sottoposta a controlli. Su richiesta del personale degli impianti di risalita e/o
degli organi di controllo sarà necessario esibire e all’occorrenza consegnare i
pass. In caso di rifiuto al controllo dei dati, la tessera potrà essere bloccata e
l’accesso negato. Qualora nell’area controllata vengano sorprese persone
prive di pass o con pass non valido, verrà richiesto un rimborso danni. Pass
usati in modo scorretto verranno ritirati senza sostituzione. Passeggeri
sprovvisti di pass valido saranno tenuti all’acquisto di un biglietto giornaliero
del relativo fornitore di servizi oltre al pagamento di EUR 40,00 di indennizzo.
→ Ingresso contactless: gli skipass vengono emessi esclusivamente su KeyCard. La
cauzione è pari a EUR 2,00. Le KeyCard integre e funzionanti possono essere
restituite presso tutte le casse e alle macchinette per il ritiro automatiche.
→ Si applicano i termini e condizioni generali, nonché le disposizioni tariffarie
e di trasporto attulmente valide esposte. Tutti i prezzi si intendono IVA inclusa.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tariffarie!
→ Le singole prestazioni, cui dà diritto lo skipass dei quattro comprensori sciistici
dello Stubai, sono fornite da imprese giuridicamente indipendenti.
L’imprenditore che vende il pass agisce solo da rappresentante degli altri
imprenditori. Solo il rispettivo imprenditore è quindi tenuto a prestare i singoli
servizi, nonché a risarcire i danni in caso di eventuali incidenti.
RIMBORSO DELLO SKIPASS
In caso di infortunio sportivo, lo skipass deve essere riconsegnato
tempestivamente presso una delle nostre casse. Il certificato medico emesso da
un medico locale può essere allegato entro il giorno successivo. Come giorni di
utilizzo si intendono i giorni a partire dall’emissione fino alla consegna dello
skipass. Tessere a punti e biglietti giornalieri non verranno rimborsati. Verrà
rimborsato esclusivamente lo skipass della persona che ha subito l’infortunio.
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Le condizioni di trasporto degli impianti di risalita non prevedono il rimborso né
la proroga dello skipass qualora gli impianti stessi non possano entrare in
funzione per cause di forza maggiore (per es. tempesta, pericolo di valanga,
chiusura imposta dalle autorità statali, etc.).
AL DI FUORI DELLE DISCESE CONTRASSEGNATE E APERTE
VI TROVATE IN UN’AREA LIBERA NON SICURA E SIETE
I SOLI RESPONSABILI DELLA VOSTRA SICUREZZA.
Rispettate assolutamente le barriere. Fate attenzione alla segnaletica di
avvertimento (pericolo di valanghe e crepacci) e alle luci di segnalazione
arancioni sui pannelli didattici.
SERVIZIO DI SOCCORSO
Qualora doveste essere testimoni di un infortunio, vi preghiamo di prestare i
primi soccorsi. Recintate il punto dell’incidente e avvertite il servizio di soccorso.
Punto per la segnalazione di incidenti: SIMBOLO
Numero di emergenza: 112
Ghiacciaio dello Stubai: presso ogni stazione; stazione di soccorso Gamsgarten
(1° piano),
stazione di soccorso Eisgrat, n. di emergenza SOS 0043 5226 8141 160
Funivie dell’Elfer: presso ogni stazione o tel. 0043 5226 2270 o 3383
Schlick 2000: presso ogni stazione, in ogni baita, pronto soccorso alpino tel. 140,
stazione a valle tel. 0043 5225 62321
Funivie del Serles: presso ogni stazione o tel. 0043 5225 62776-0

AL LGEM EINE INF OS

INFORMAZIONI IMPORTANTI SUI PREZZI
Tutti i prezzi degli skipass dei quattro comprensori sciistici indicati in questo
dépliant si riferiscono alle tariffe con tessera ospiti Stubai. Pertanto, è importante
che la presentiate al momento dell’acquisto dello skipass presso una delle casse
degli impianti di risalita. Potrete ricevere gratuitamente la tessera ospiti Stubai
richiedendola alla reception del vostro hotel o al vostro affittuario. Acquistando
gli skipass senza tessera ospiti Stubai, il prezzo verrà maggiorato del 10% circa
rispetto alle tariffe indicate in questa brochure, destinate ai possessori della
stessa. Tutte le tariffe degli skipass si intendono comprensivi di IVA al 10%.

PREPARAZIONE DELLE PISTE
Tutte le piste aperte vengono preparate ogni notte e nelle prime ore
del mattino in caso di nevicate. La preparazione delle piste durante
l’orario di apertura causa rischi di collisione tra sciatori e battipista. Durante il
giorno, quindi, sono permessi solo lavori alle piste strettamente “necessari”. La
preparazione notturna non rientra in questa categoria. Prestate attenzione alle
luci di segnalazione e al segnale acustico del battipista e mantenete la distanza
di sicurezza. Durante il giorno, quando la neve è fresca, possono formarsi piccoli
dislivelli sulla pista. Chiedamo di prestare attenzione. Vi ringraziamo per la
comprensione.
PREPARAZIONE CON VERRICELLO
Alcune piste vengono preparate con il verricello. La fune, agganciata al
battipista, attraversa la pista. Prestate attenzione alle barriere. Le piste
da sci sono chiuse tutti i giorni dalle 16.30 alle 08.00. Durante questa fascia
oraria non sussiste alcuna garanzia di protezione dai pericoli! Rischio di lesioni
durante la preparazione delle piste (gatti delle neve, cannoni da neve, solchi,
verricelli, cavi liberi e tubi degli impianti di innevamento artificiale). Vi
preghiamo di prestare attenzione alle segnalazioni dei comprensori sciistici che
prevedono sci notturno.
INNEVAMENTO
Vi preghiamo di prestare attenzione all’impianto per l’innevamento e
agli innevatori installati. Nei pressi dei cannoni sparaneve la visibilità
potrebbe essere ridotta e la qualità della neve potrebbe risultare differente.
IN TUTTI I COMPRENSORI SCIISTICI SIETE PREGATI DI RISPETTARE LE 10 REGOLE
DELLA FIS SUL COMPORTAMENTO SU PISTE DA SCI E SNOWPARK! SI APPLICANO LE
CONDIZIONI GENERALI ESPOSTE.
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Zurigo | CH
Monaco | DE
Innsbruck | AT
A13

Schönberg

Funivie del Serles
Mieders

Schlick 2000
Fulpmes

A13

Brennero | IT

Funivie dell’Elfer
Neustift-Dorf

Ghiacciaio dello Stubai
Neustift-Mutterberg
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PREZZO.
MIGLIOR
BAI.AT
WWW.STU

TVB STUBAI TIROL
Stubaitalhaus Dorf 3
6167 Neustift i. St., Austria
Tel. 0043 501881-0
Fax 0043 501881-199
info@stubai.at
www.stubai.at
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dello Stubai, TVB Stubai Tirol, Innsbruck Tourismus, Intersport, Andre Schönherr, Julian Ebentheur, FVC-Zirl: Eric
Diederen, Walter Mayerhofer, Peter Norz, Alpensporthotel Mutterberg/Hubert Bernard, Nadja Rudenko, Daniel Hug/
terragraphy.de, Patrick Steiner, Fabian Wenninger, Johannes Felsch, Steffen Vollert, bause.at, gettyimages; Questo
listino prezzi annulla e sostituisce tutti i precedenti. Soggetto a modifiche.

