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Prima il tapis roulant, poi tutto il resto: 
Crissolo apre la stagione dello sci 

Giornate d'apertura e prezzi degli skipass 

 

Con le piste di Crissolo sufficientemente innevate la Monviso Ski ha confermato che mercoledì 8 
dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione, i suoi impianti di risalita aperti inaugureranno quella 
che tutti si augurano sarà la fortunata stagione invernale 2021/2022.  L’aperitivo di quanto appena 
scritto, sarà l’apertura del solo tapis roulant di Pian della regina, che entrerà in funzione sabato 4 e 
domenica 5 dicembre.  

Fresca di presenza in piazza Galimberti a Cuneo, alla manifestazione di lancio della stagione 
sciistica cuneese la Monviso Ski ha reso noto che gli impianti rimarranno aperti i due weekend 
successivi al vernissage (sabato 11 e 18, domenica 12 e 19), dal 24 dicembre al 9 gennaio 2022 
(vacanze di Natale) e poi tutti i sabati, le domeniche ed i lunedì sino al 18 aprile (vacanze di 
Pasqua) con una sola eccezione: l’apertura di martedì 1 marzo, Martedì Grasso di carnevale.  

Ecco i prezzi dei vari skipass. Stagionale adulti 320 euro, stagionale ragazzi (nati dal 2004 al 2007 
muniti di carta d’identità) 170 euro, stagionale bambini (nati dal 2008 al 2015 muniti di carta 
d’identità) 99 euro, stagionale baby (nati dal 2016) omaggio. Giornaliero intero festivo e prefestivo 
23 euro, giornaliero ridotto festivo e prefestivo 22 euro, giornaliero “Over 60” festivo e prefestivo 
22 euro, giornaliero ragazzi (nati dal 2004 al 2007 muniti di documento d'identità) festivo e 
prefestivo 20 euro, giornaliero bambini (nati dal 2008 al 2015 muniti di documento d'identità) 
festivo e prefestivo 15 euro, pomeridiano (dalle ore 12.00) 18 euro, giornaliero solo Tapis Roulant 
10 euro, giornaliero “baby” (nati dal 2016, accompagnati da un adulto pagante, muniti di 
documento d'identità) omaggio, seggiovia andata/ritorno 12 euro, seggiovia corsa singola 6,00 euro, 
giornaliero feriale (escluso periodo dell’alta stagione: Natale, Carnevale e Pasqua) 20 euro e 
pomeridiano feriale 15 euro. 

 


