
 

 

 

Presso il Cral GTT –in Via Avondo, 26 – Torino sono disponibili i multipass al costo di € 5,00, che 

potranno essere utilizzati nelle località sciistiche convenzionate, versando direttamente la differenza 

alle casse (vedere elenco sul sito www.cralgtt.it). 

I multipass timbrati Cral GTT, non  utilizzati, verranno rimborsati se consegnati entro il 

28 aprile 2023  presso l’ufficio CRAL GTT 

CARD SKIPASSOPEN 

Come ogni stagione tutte le card skipassopen in circolazione, quindi già in possesso dei  soci, sono 

inattive. Per riattivarle i soci dovranno recarsi presso l’ufficio Cral GTT, con la card Skipass , 

rilasciare i propri dati anagrafici, rinnovare l’iscrizione al Circolo Cral GTT/Mercuria e ritirare il 

bollino Ceckpoint del Centro Sci. Costo di riattivazione € 5,00. Per chi non è in possesso della Card 

Skipassopen, potrà ritirarla direttamente presso l’ufficio Cral GTT, al costo di € 10,00, regolarizzando 

l’iscrizione  Cral GTT/Mercuria e ritirando  il bollino Checkpoint. 

Le card Skipassopen, hanno validità stagionale, e offrono la possibilità di acquistare on line lo Skipass 

il giorno stesso in cui si scia (fino 15 minuti prima) evitando le code alla cassa. 

Per utilizzare la card è necessario:essere in possesso di tessera Cral GTT valida per l’anno in corso, 

sulla quale si dovrà apporre il bollino Chekpoint del Centro Sci, disponibile presso l’Ufficio Cral GTT. 

Successivamente si effettua  l’iscrizione online sul sito www.skipassopen.it oppure  www.Skiopen.it  

dove si potrà acquistare lo skipass scontato utilizzando la  carta di credito. Il socio dovrà indicare la 

stazione sciistica, il giorno e il tipo di skipass. La card Skipassopen e la tessera associativa(Cral 

Gtt/Mercuria) andranno  sempre tenute con sé. 

N.B. Gli skipass sono datati quindi, in caso di un acquisto effettuato e mancato utilizzo dello Skipass, 

NON verrà effettuato  alcun  rimborso. 

 

VIA LATTEA SKICARD 

Nelle stazioni della VIA LATTEA non si possono utilizzare i multipass. I soci dovranno richiedere la 

Card effettuando la registrazione direttamente sul sito della Via Lattea http://www.vialattea.it/skicard/, 

la card si potrà ritirare alle biglietterie del comprensorio al costo  di €10.00, dietro presentazione di un 

documento d’identità e tessera associativa.. I soci già in possesso della skicard via Lattea, dovranno  

recarsi  alla biglietteria del comprensorio, muniti della tessera associativa Cral Gtt/Fitel  dell’anno in 

corso, e pagare la quota direttamente alle casse.  

MONGINEVRO 

Sconti direttamente in cassa esibendo la tessera associativa Cral GTT/Mercuria unitamente al 

BOLLINO Ceckpoint. 

 

Informazioni presso Ufficio Cral GTT – 011/2680973-974 

Orari apertura al pubblico: lun/mer/ven dalle 8.00 alle 12.00  Mart/Giov dalle 14.00 alle 17.45 

 

Sul sito www.cralgtt.it elenco delle stazioni sciistiche  con i costi scontati  dove utilizzare i multipass , 

la Skipassopen e Skicard Via Lattea.  

 

 

 

                                                                                                                              Il PRESIDENTE 

Torino, 16 gennaio  2023 

Comunicato n. 02/2023 


