
Vialattea Skicard 2021-2022 

La Vialattea Skicard è una tessera nominativa, personale e non cedibile che consente di acquistare 

online lo skipass giornaliero a prezzo scontato; è acquistabile presso tutte le biglietterie del 

comprensorio italiano al prezzo di € 10,00 previa registrazione sul sito www.vialattea.it nella 

sezione Skipass/Vialattea Skicard. 

L’acquisto dello skipass giornaliero scontato potrà essere effettuato online nella sezione 

Skipass/Acquisto online oppure presentando presso tutte le biglietterie del comprensorio italiano 

la tessera Vialattea Skicard unitamente ad un documento d’identità ed alla tessera di 

appartenenza allo Sci Club in corso di validità. 

In caso di smarrimento della tessera Vialattea Skicard dovrà esserne data immediata 

comunicazione alle biglietterie che provvederanno alla riemissione dietro il pagamento di € 5,00. 

I soci dello Sci Club PUNTA LANCE possessori della Vialattea SkiCard per la corrente stagione 

invernale, possono usufruire dei vantaggi sotto indicati. 

Prezzi Skipass giornalieri ADULTI 

VIALATTEA sabato, domenica e festivi € 37,00 (prezzo pieno € 40,00) 

VIALATTEA da lunedì a venerdì € 33,00 (prezzo pieno € 40,00) 

MONTILUNA € 26,00 (prezzo pieno € 28,00) 

N.B. dal 25/12/2021 al 06/01/2022 NON SONO PREVISTE RIDUZIONI e gli skipass saranno venduti a 

“prezzo al pubblico” 

I PREZZI DI TUTTI GLI SKIPASS POTRANNO ESSERE ADEGUATI IN CASO DI EVENTUALI AUMENTI DELL’ALIQUOTA IVA. 

VIALATTEA: Valido su tutti gli impianti gestiti da Sestrieres S.p.A. a Sestriere – Sauze d’Oulx – Sansicario – 

Cesana – Oulx – Pragelato (Funivia Pattemouche-Anfiteatro) – Claviere e Sg. Col Boeuf a Claviere (gestita da 

RARM Montgenèvre) 

MONTILUNA: Valido su tutti gli impianti dell’area di Montiluna (Cesana - Claviere) e Sg. Col Boeuf a Claviere 

(gestita da RARM Montgenèvre)  

N.B.: L’utilizzo degli impianti di risalita e l’utilizzo delle piste da sci della località francese del Montgenèvre, 

così come il conseguente rientro in territorio italiano sarà subordinato al rispetto da parte dell’utente di 

tutte le disposizioni normative e regolamentari di entrambi i paesi (Italia e Francia) ed in particolare a 

quelle collegate alla diffusione del Virus Covid-19. La Sestrieres S.p.A. 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. 


