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A Sciovia Donariè / Skilift Donariè

B Seggiovia Tambres / Chairlift Tambres

C Seggiovia S.Marco / Chairlift S.Marco

IMPIANTI di RISALITA
SKI AREA

Donariè

PISTE
SKI SLOPES

Caprioli

Ciastel

Brosolas

I Prati Bianca

Antelao
Cino Menegus

Serpentina

Tambres

1

2

3

4

PARCHEGGI / PARKING

Brosolas 250 posti auto

Sapiaza 100 posti auto

Ciastel     50 posti auto

Donariè    20 posti auto

LEGENDA / LEGEND

Percorso Ciaspe e Scialpinismo /
Snowshoes and Ski Mountaineering trails

Slittino / Sled

Biglietteria Skipass / Ticket Skipass

BAITE E RIFUGI / HUTS - REFUGES 

Campi Scuola / Beginners’ Ski Area
Parco Giochi / Playground
Kinderheim / Kinderheim 

Cima Belprà Cima Scoter

Antelao

Noleggio
Tambres

Noleggio
Piccin Sport

Scuola Sci
Antelao

Noleggio
Palatini

parco
nevesole
parco
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Corso Italia, 23 - San Vito di Cadore
Sede Amministrativa: tel. +39 0436 890645
Biglietteria: tel. +39 0436 99210
Mail info@skiareasanvito.com

R 1
Baita Donariè
tel. +39 349 3139981

R 2
Baita Sun Bar
tel. +39 348 7282564

R 8
Rist. “Rifugio Senes”
tel. +39 0436 9476

R 4
Rist. Baita Ciastel
tel. +39 0436 9709

R 7
Rist. Rifugio Larin
tel. +39 349 6739481

R
Rifugio Scotter
tel. +39 0436 990355

Area Pic-nic / Picnic Area

parco
nevesole

Impianti Scoter S.r.l. - Impiantisti per passione

www.skiareasanvito.com

San Vito di CadoreSan Vito di Cadore

VODO
CIBIANA

VALLE
PIEVE

CALALZO
DOMEGGE

Ski Bus

inverno
winter2017/18



Alta Stagione                              
High Season

Bassa Stagione                           
Low Season

24/12/2017 - 06/01/2018 
04/02/2018 - 04/03/2018

02/12/2017 - 23/12/2017 
07/01/2018 - 03/02/2018 
05/03/2018 - 18/03/2018

Giornaliero /  Daily Ticket € 32,00 € 28,00
00,52 €00,82 €draC erodaC

Baby * Giornaliero /  Daily Ticket 00,61 €00,81 €
Giornaliero /  Daily Ticket € 25,00 € 22,00

Cadore Card € 23,00 € 20,00
Giornaliero /  Daily Ticket 00,42 €00,82 €

Cadore Card € 25,00 € 22,00
Gruppi / Groups ** Giornaliero /  Daily Ticket 00,22 €00,52 €

Andata / One Way
3 corse / 3 ways

Andata / One Way
3 corse / 3 ways

Andata / One Way
Andata e ritorno / Round trip

Punti                                     
750

Punti                                 
1400

To obtain reductions identity card (and Cadore Card if in possesion) have to be shown                                                                                                             
CADORE CARD is not valid from  24 Dec. 2017 to 6 Jan 2018

Donariè Punti 30  - Tambres Punti 41  - San Marco Punti 58

* BABY: nati dopo / born after 01/01/2010 - JUNIOR: nati dopo / born after 01/01/2002 - SENIOR: nati prima / born before 01/01/1953

* SUPER BABY: i nati dopo 01/01/2012 hanno diritto a uno skipass gratuito se contestualmente avviene l'acquisto di uno skipass giornaliero intero.               
Babies born after 1st Jan 2012 can get a free skipass if, at the same time, a daily full price skipass is bought.

I gruppi si intendono di minimo 10 persone / Group of minimum 10 people

** Per i gruppi il ritiro va fatto obbligatoriamente dal capogruppo / Daily group tickets have to picked up by the group leader only

Per poter usufruire delle riduzioni è necessario esibire un documento di riconoscimento e, nel caso della Cadore Card, anche la 
tessera - CADORE CARD non valida dal 24/12/2017 al 06/01/2018

Seggiovia San 
Marco

€ 6,00
€ 8,00

Tessera Superski / 
Superski Card

€ 60,00

€ 100,00

SINGOLE CORSE / SINGLE WAY RATES

Sciovia Donariè € 3,50
€ 9,00

Seggiovia Tambres € 4,50
€ 12,00

MEZZA GIORNATA /  HALF-DAY RATES
Mattutino (valido �no alle ore 13.00) /

00,02 €00,32 €
 Morning ticket (valid till 01.00 p.m.)

Pomeridiano (Valido dalle ore 12.30) /
Afternoon ticket (valid from 12.30 p.m.)

TARIFFE GIORNALIERE  /  DAILY RATES

Intero / Full Price

Junior *

Senior *

inverno

cadore.dolomit i .org

Una montagna di sconti
e agevolazioni
con la Cadore Card

Make sure you get your
Cadore Card to take
advantages

Il Parco Neve Sole, posto in prossimità degli impianti di risalita di San Vito, o�re
ai suoi piccoli ospiti ed ai giovani di ogni età un divertimento unico sulla neve: 

          •  una pista per la discesa sui gommoni
          •  una pista bob e slittini
          •  un campo scuola per imparare lo sci ripartito su più livelli
          •  baby parking e mini club 
          •  area animazione e Baby Dance con la mascotte Scotti

L'utilizzo dei giochi gonfiabili, dell’area mini club e l’animazione sono gratuiti
free entrance at the miniclub and entertainment area and free use of inflatable games

tariffe parco nevesole / NEVE SOLE PRICES

Sci e snowboard / Ski and snowboard
Utilizzo dei tapis roulant gratuito, riservato solo ai principianti e loro eventuali accompagnatori
Free entrance and free conveyor belt use at the beginners area for skiers and their helpers

Bob e gommoni / Bobsleigh and sledge
€ 3,00 per mezz’ora di utilizzo  -  € 5,00 per un’ora di utilizzo 
€ 3,00 half an hour rental  -  € 5,00 one hour rental

Attrezzatura propria / Own equipment
€ 8,00 tutto il giorno  -  € 5,00 dalle ore 13.00 
€ 8,00 all day  -  € 5,00 from 01.00 p.m. 

Sdraio e pouf / Deckchair and pouffe
€ 5,00 noleggio sdraio tutto il giorno  - € 3,00 noleggio pouf
€ 5,00 deckchair all day rental  - € 3,00 pou�e all day rental

ogni giorno un’esperienza unica
more than just skiing

Scoprire luoghi incantevoli dove regna solo il silenzio 
e la pace- Svariati
e spettacolari percorsi da percorrere con le ciaspe alla 
scoperta dei rifugi del Cadore conusultabili sul sito
www.regnodelleciaspe.it

Di�erent foothpaths to enjoy outstanding panoramic 
views in peace and quiet. Discover more on the website  
www.regnodelleciaspe.it

Un modo a�ascinante per scoprire la montagna 
d'inverno, godere dei suoi paesaggi immacolati 
e divertirsi in discese impagabili, su neve non 
battuta, lontano dalle piste da sci. Rivolgetevi 
alle guide alpine per praticare questo sport in 
completa sicurezza.

To explore unique places and enjoy 
breathtaking descents. Be accompanied by 
alpine guide to fully experience these beauties
in safety.

CADORE DOLOMITI REGNO DELLE CIASPE

THE KINGDOM OF SNOWSHOEING

SCI ALPINISMO

SKI MOUNTAINEERING

La pista di fondo denominata “Deona” - Passo 
Cibiana è situata nel comune di Cibiana di 
Cadore a quota 1530 mt. s.l.m. tra il Cadore e la 
Val di Zoldo. La pista o�re diversi tracciati: un 
anello da 2 km, completamente illuminato, di 
media di�coltà per gli amanti dello sci nordico 
serale, anelli da 2-3-4-5 e 7,5 km di media 
di�coltà che si sviluppano attorno alla Forcella 
Cibiana, inizialmente lungo la provinciale 347 e 
poi all’interno del bosco con molte, impegnati-
ve salite e discese.
La pista è omologata per gare nazionali.

Nordic skiing The Deona track Cibiana Pass is 
located in the community of Cibiana di Cadore 
at an altitude of 1,530 m between the Cadore 
and the Zoldo valleys. You can choose from 
several routes: �oodlit circular track of 2 km of 
medium di�culty for those who love to 
exercise at night time. Circular tracks of 2, 3, 4, 
5 and 7.5 km of length of medium di�culty. 
The routes lead around Forcella Cibiana, �rst 
along the province road 347 and afterwards 
through the forest with many demanding 
uphill and downhill sections. The tracks are 
certi�ed for national competitions.

Presso l’Happy Park di Borca di Cadore, durante 
la stagione invernale, da dicembre a marzo, 
viene allestita un’ampia pista da pattinaggio 
coperta di 600 mq, per un divertimento sui 
pattini a tutte le età. Anche a Tai di Cadore, 
presso lo Stadio del Ghiaccio Comunale, c’è la 
possibilità di praticare il pattinaggio su 
ghiaccio. Entrambe le strutture dispongono di 
servizio noleggio pattini e snack bar per una 
merenda golosa.

In winter season, at Happy Park of Borca di 
Cadore, there is a covered skating rink, for lots 
of fun on the ice.
Also in Tai di Cadore, there is a public ice 
skating ring.
Both have skate hire and a snack bar.

PATTINAGGIO SUL GHIACCIO

ICE SKATING

Palaghiaccio Happy Park di Borca di Cadore
info: tel. +39.0435.482529 • www.hotelantelao.it • www.dolomitimountainresort.it

Stadio del ghiaccio di Tai di Cadore
info: tel.+39.0435.30045 • www.hockeypieve.it

SCI NORDICO
NORDIC SKIING

winter 2017/18

Kids and beginners can learn to ski and also have fun in perfect safety at the Neve Sole Park,

in the SkiSanVito Area 

 

dalla Baita SunBar al Rifugio Scotter seguendo il percorso SKIALP24,  ai Piani Ciauta da Vodo di 
Cadore, al Taulà dei Ciampe da S.Vito Loc. Senes, Mondeval da Passo Giau, Monte Rite da Passo 
Cibiana, a Vedorcia da Pieve di Cadore, alla Cascata delle Pile da Calalzo.

ALCUNI PERCORSI / SOME TRAILS

speciale famiglie
free for kids

per i bambini fino agli 8 anni
• Soggiorno gratuito
• Skipass gratuito (a fronte di un adulto pagante)
• Lezioni di sci 30% di sconto organizzate dalla Scuola Sci Antelao
Periodo di validità: dal 11/12/2017 al 21/12/2017 - dal 08/01/2018 al 
02/02/2018 - 04/03/2018 al 18/03/2018

Scopri l’o�erta e le strutture convenzionate su:
cadore.dolomiti.org o scrivici una mail a cadore@dolomiti.org

For children up to 8 years old
• Free accomodation
• Free Skipass (on purchase of an adult skipass)
• 30% discount on ski lessons organized by Antelao Ski School
the o�er is valid from 11th to 21st December - from 8th January to 2nd February - 
from 4th to 18th March

See the o�er and the hotels on: cadore.dolomiti.org
or send an e-mail to cadore@dolomiti.org

da non perdere la casa natale di Tiziano 
Vecellio e i musei di Pieve di Cadore

Don't miss Tiziano Vecellio’s birth place and 
the fascinating museums in Pieve di Cadore
www.magni�cacomunitadicadore.it 

scopri i musei
discover the museums

Wellness SPA
CORTE SPA - Borca di Cadore
www.cortespa.it - tel. 0435 482527

WELLNESS CENTER LE COCCOLE - Borca di Cadore  
c/o Antelao Dolomiti Mountain Resort
www.hotelantelao.it - tel. 0435 482563

PARKHOTEL LADINIA - San Vito di Cadore
trattamenti estetici e massaggi/Only for massages and beauty treatments
www.hladinia.it - tel. 0436 890450

tariffe skipass  solo/only Ski Area San Vitoskipass prices

          •  snow-tubing slope
          •  bobsleigh and sledge
          •  skicamp for beginners
          •  baby minding and miny club 
          •  baby dance, games and entertainment with Scotti, the park's mascot

CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA “CADORE DOLOMITI”
Corso Italia, 92/94  -  32046 San Vito di Cadore
Tel. +39 0436 9238  -  cadore@dolomiti.org

www.skiareasanvito.com  Impianti Scoter S.r.l. - Impiantisti per passione


