Belluno, 20 dicembre 2019

SISTEMA TARIFFARIO INTENSIFICAZIONE DEI SERVIZI INVERNALI
SU LINEE ORDINARIE ZONE ALLEGHE/ROCCA PIETORE E
PESCUL/SELVA DI CADORE/COLLE SANTA LUCIA
Sistema tariffario da applicare all’intensificazione dei servizi invernali su linee ordinarie ZONE
ALLEGHE/ROCCA PIETORE E PESCUL/SELVA DI CADORE/COLLE SANTA LUCIA
Dolomitibus informa che la regolarità del titolo di viaggio sulle corse dei seguenti servizi di
intensificazione delle linee di seguito elencate:
Masarè al Camping – Alleghe – Caprile – Rocca Pietore – Malga Ciapela impianti
Pescul impianti – Fedare Impianti
per la stagione invernale 2019/2020 si acquisisce nel seguente modo:
1. Masarè al Camping – Alleghe – Caprile – Rocca Pietore – Malga Ciapela impianti
 con apposito titolo di viaggio, di importo pari a € 4,00, valido per una ANDATA ed un
RITORNO nella medesima giornata, comprensivo di trasporto sci e da obliterare ad ogni
viaggio. Il biglietto potrà essere acquistato anche a bordo al prezzo di € 5,00;
 con l’abbonamento con validità di 7 giorni dalla prima obliterazione e accesso a tutte le
corse dell’intensificazione. È un titolo nominativo sul quale il viaggiatore dovrà apporre
il proprio nome e cognome e che dovrà essere obliterato alla prima salita a bordo. Il titolo
dovrà essere accompagnato da un documento di identità del passeggero e potrà essere
venduto solo a terra al prezzo di € 10,00;
 abbonamento stagionale, con validità per l'intera durata dell'intensificazione. È un titolo
nominativo e che dovrà essere obliterato alla prima salita a bordo. Il titolo dovrà essere
accompagnato da un documento di identità del passeggero e potrà essere venduto solo
a terra al prezzo di € 50,00 presso l’Ufficio Turistico di Alleghe (Piazza Kennedy 17);
 con il biglietto "Giro sciistico della grande guerra" al prezzo di € 8,00 presso le rivendite
(€ 9,00 a bordo) valido per 1 andata e 1 ritorno in giornata e compreso trasporto sci;
 accesso gratuito alle corse dell'intensificazione per i bambini nati dopo il 30/11/2011.
2. Pescul impianti – Fedare impianti
 con apposito titolo di viaggio, di importo pari a € 5,00, acquistabile anche a bordo e
valido per una ANDATA ed eventuale RITORNO in giornata comprensivo di trasporto
sci;
 con il biglietto "Giro sciistico della grande guerra" al prezzo di € 8,00 presso le rivendite
(€ 9,00 a bordo) valido per 1 andata e 1 ritorno in giornata e compreso trasporto sci;
 limitatamente alla tratta Caprile – Colle Santa Lucia – Selva di Cadore – Pescul con
biglietto a tariffa ordinaria.
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