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Malga Marande - Monte Agaro
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Campo Scuola

Tapis Roulant

A

B

C

F

G

Verifica la situazione 
delle piste con la webcam su 

www.skilagorai.it

partenza 
mslm

arrivo 
mslm lunghezza dislivello

CAMPO SCUOLA 1618 1598 152 20

PILONI 1830 1590 800 240

BOSCO 1900 1590 1280 310

MATUSA 1900 1610 1820 290

STRAFAIOLE 1870 1760 300 110

PARADISO 2050 1708 2360 342

VARIANTE PARADISO 1875 1825 100 50

MONTE ROSSO 1925 1865 320 60

PRISCO 2025 1820 730 205

LARESÈ 2050 1708 1413 342

VALFONTANE 1840 1710 640 130

MALGA 1780 1710 515 70
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LEGENDA
Pista Facile

Pista Media

Pista Difficile

Pista Illuminata

Seggiovia Quadriposto

Tappeto Mobile

Tappeto Mobile Coperto

Parcheggi

Skilandia

Slittini

Infermeria
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LAGORAI

SKIMAP

PISTE



Regole di Comportamento dello sciatore Segnaletica

1. Rispetta gli altri. Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in peri-
colo la persona altrui o provocare danno. 
2. Padronanza della velocità e del comportamento. Ogni sciatore deve tenere una 
velocità ed un comportamento adeguati alla propria capacità nonchè alle condizioni 
generali e meteorologiche. 
3. Scelta della direzione. Lo sciatore a monte il quale, per posizione dominante, ha 
la possibilità di scelta del percorso, deve tenere una direzione che eviti il pericolo di 
collisione con lo sciatore a valle. 
4. Sorpasso. Il sorpasso può essere effettuato tanto a monte che a valle, sulla destra 
o sulla sinistra, ma sempre a una distanza di sicurezza tale da consentire le evoluzioni 
dello sciatore sorpassato. 
5. Attraversamento e incrocio. Lo sciatore che si immette su una pista o riparte dopo 
la sosta, deve assicurarsi, mediante controllo visivo a monte e a valle di poterlo fare sen-
za pericolo per sè e per gli altri. Negli incroci devono dare la precedenza a chi proviene 
da destra o secondo le indicazioni della segnaletica. 
6. Sosta. Lo sciatore deve evitare di fermarsi al centro della pista ed in special modo nei 
passaggi obbligati o senza visibilità. La sosta si può effettuare solo a bordo pista. In caso 
di caduta lo sciatore deve sgombrare la pista al più presto possibile. 
7. Salita. È vietato percorrere a piedi le piste da sci salvo i casi di urgente necessità, 
avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori. 
8. Rispetto della segnaletica. Tutti gli sciatori devono rispettare la segnaletica sulle 
piste. 
9. In caso di incidente. Chiunque deve prestarsi per il soccorso e segnalare con mezzi 
idonei la presenza dell’infortunato. 
10. Identificazione. Chiunque sia coinvolto in un incidente o ne sia testimone è tenuto 
a dare le proprie generalità. 
11. Attrezzatura e impianti. Obbligo di dare la precedenza ai mezzi meccanici di 
soccorso e manutenzione. 
12. Obbligo del Casco protettivo. Nella pratica dello sci alpino e dello snowboard è 
fatto obbligo per i minori di anni 14 dell’uso del casco protettivo.

Tutti i mercoledì e venerdì sera potrai sciare dalle 19.30 alle 22.30! L’illuminazione coin-
volge la pista Piloni, la pista Bosco, il campo scuola e la pista da slitte.

Funivie Lagorai dispone di un noleggio in grado di soddisfare le diverse aspettative dei 
clienti sciatori/snowboarder esperti o principianti. Una vasta gamma di sci, i modelli di 
punta della stagione, attrezzature tecnologicamente sempre nuove e ben revisionate per 
bambini ed adulti, principianti ed esperti.  Oltre agli sci da discesa e gli snowboard, si 
noleggiano anche, scarponi, ciaspole, bob, snow cross e tanto altro.

Accoglienti rifugi e ristoranti, ad un passo dalle piste, assicurano una pausa pranzo di 
qualità, portando in tavola i piatti tipici della Valsugana e del Lagorai.
Funivie Lagorai dispone di due chalet: 
Heidi: ai piedi delle piste ci si può fermare nell’ampio e moderno Chalet Heidi con 
bar, ristorante, paninoteca, pizzeria per soddisfare i gusti di tutti. Si organizzano anche 
cene aziendali, compleanni, feste a tema.
Paradiso: a 2000 m di altitudine, con un suggestivo ed un unico panorama sulle più 
belle montagne del Trentino, si trova lo Chalet Paradiso, dove è possibile ristorarsi con 
le prelibatezze della cucina tipica locale, rilassandosi sull’ampia terrazza solarium su 
comode sdraio.
Cene in quota con trasporto in motoslitta sotto la romantica luna!

Tutti gli sciatori devono rispettare le indicazioni della segnaletica posta sulle piste da 
discesa. Le piste sono classificate ed attrezzate di apposita segnaletica a seconda del 
loro nome, numero e grado di difficoltà:
Per necessità di servizio, le piste possono essere attrezzate con una segnaletica di 
pericolo e/o di chiusura. È fatto assoluto obbligo di rispettare tale segnaletica che è 
esposta unicamente nell’interesse e per la sicurezza degli sciatori. Alcuni esempi di 
cartelli di divieto e pericolo:

Giornalieri online comodamente da casa tua: Acquista il tuo skipass online sul sito 
www.skilagorai.it. (Se hai già una KeyCard, registrati e accedi alla pagina degli acquisti online).

Giornalieri da 
Acquista o ricarica la tua KeyCard nei punti vendita Eurobrico 
e accedi direttamente alle piste.

A solo un’ora da Bassano e 30 minuti da Borgo Valsugana!
Da Trento:
Autostrada A22 Brennero-Modena - Uscita Trento Nord. Statale n°47 della Valsugana, 
indicazioni per Padova - Venezia. Uscita Km 92 per Strigno,
indicazioni Passo Brocon.
Da Padova:
Statale n°47 della Valsugana,
indicazioni per Bassano - Trento.
Uscita Km. 92 per Strigno,
indicazioni Passo Brocon.

NERO
=

DIFFICILE

ROSSO
=

MEDIA DIFFICOLTÀ

BLU
=

FACILE

mezzi battipista pista chiusa

innevamento ATTENZIONE:
Alzare solo
dopo l’apposito
cartello

Illuminazione NotturnaNoleggio Skipass Online 
Salti la biglietteria e sei subito in pista!Ristorazione

Come Raggiungerci

Orario Impianti

Ampio parcheggio con più di 500 posti auto! 

Periodo Diurno Notturno

lunedì 9.00 - 16.30  

martedì 9.00 - 16.30  

mercoledì 9.00 - 16.30 19.30 - 22.30*

giovedì 9.00 - 16.30  

venerdì 9.00 - 16.30 19.30 - 22.30*

sabato 8.30 - 16.30 

domenica 8.00 - 16.30  

26/12-06/01 8.30 - 16.30 

Informazioni sugli Skipass

RIMBORSI Nessun rimborso o sostituzione dello skipass è previsto per maltempo, smarri-
mento, chiusura impianti (anche parziale per condizioni climatiche avverse), chiusura piste 
di sci (anche parziale per innevamento insufficiente, gare, allenamenti) malattia, infortunio, 
etc. Funivie Lagorai Spa riconosce ai soli sciatori infortunati possessori di tessere di durata 
da 4 a 14 giorni un “bonus” personale non cedibile per le giornate non utilizzate, che potrà 
essere usufruito entro la stagione invernale in corso o successiva.
Per avere diritto a tale agevolazione, l’infortunato o chi per esso dovrà consegnare presso 
la Direzione di Villa Agnedo o la Biglietteria del Passo Brocon, la tessera di libera circola-
zione accompagnata dal certificato rilasciato dal Pronto Soccorso Ospedaliero attestante 
l’infortunio subito. Non saranno accettati referti di infortunio certificati dal Medico Turistico. 
Tale adempimento dovrà essere effettuato il giorno stesso dell’infortunio o il giorno imme-
diatamente successivo allo stesso.
USO ABUSIVO DI TITOLI DI TRASPORTO Lo skipass è un documento di trasporto perso-
nale non cedibile. La tentata o adempiuta cessione abusiva del titolo di trasporto porta alla 
sua immediata confisca. I trasgressori sono perseguibili dalla legge.
KEYCARD, LE NUOVE TESSERE SKIPASS A “MANI LIBERE” L’innovativa tecnologia del nostro 
sistema consente l’accesso agli impianti di risalita a mani libere. Tutte le tipologie di tessere, 
dal giornaliero allo stagionale, vengono emesse su una speciale tessera (KeyCard) dotata di 
trasmettitore radio che aprirà automaticamente i varchi di controllo agli impianti di risalita.
COME SI USA Per accedere agli impianti di risalita, e per consentire al sistema la corretta 
lettura dei dati, è necessario custodire sempre la tessera skipass personale in una tasca 
posta sul lato sinistro della giacca, lontana da pacchetti di sigarette, telefoni cellulari o altri 
apparecchi a frequenza radio. La tessera KeyCard è di proprietà della Società Impianti e 
viene data in uso al momento dell’acquisto di uno skipass a fronte di un deposito di
€ 5,00 che verrà restituito ai Sigg. clienti previa riconsegna della stessa in buono stato, 
presso la biglietteria emittente o i restitutori automatici. Si raccomanda di non piegare, 
danneggiare o forare la tessera KeyCard pena la mancata restituzione della cauzione.
È inoltre possibile riutilizzare la stessa tessera, “caricando” di volta in volta alle biglietterie 
lo skipass che si intende acquistare.
ASSICURAZIONE DISPONIBILE A RICHIESTA

Informazioni:
Tel. 0461 1866050 - Fax 0461 780300
www.skilagorai.it - info@skilagorai.it

Loc Marande 6, Passo Brocon 
38053 Castello Tesino (TN) - ITALIA

LAGORAI
SKIMAP

*Fino al 15/03 - 25/12 e 01/01 CHIUSA - 31/12 APERTURA STRAORDINARIA

SKIPASS 

SENZA DATE: 

si attiva al 

primo 

passaggio al 

cancelletto!


