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b A LIVIGNO
LA MTB DIVENTA
FAT BIKE!
Che cosa sono le Fat Bike? Delle bici dotate di maxi 
ruote (Fat in inglese significa “grasso” – con riferi-
mento alle ruote – cerchi e gomme sono infatti più 
larghi) che vi permetteranno di pedalare in totale 
tranquillità su terreni e percorsi ricoperti dalla neve.

Le Fat Bike vi portano dove le MTB non possono ar-
rivare – nate nel 1989 per opera di un progetto di 
Simon Rakower, entrano nel 2014 tra le novità nel 
mondo degli sport action. Le caratteristiche principali 
come la sezione maggiorata e la bassa pressione de-
gli pneumatici garantiscono massima aderenza e la 
possibilità di pedalare anche su superfici “soffici” 
come la neve.

A Livigno si potranno provare le Fat Bike direttamen-
te sulla pedonale battuta che si snoda per oltre 20 km 
lungo tutto il paese ed il divertimento su due ruote 
non ha più confini!

IN LIVIGNO
MTB BECOMES
FAT BIKE!
What are Fat Bikes? Are bikes with big wheels  
(Fat refers to the wheels and tires that are larger than nor-
mal) that allows you to ride in total peace on lands and 
trails covered by snow.

Fat Bikes bring you where MTB can’t - invented in 1989 
by Simon Rakower, in 2014 enter among the novelties in 
the world of action sports.
The main features as the larger section and the low tire 
pressure, ensures maximum grip and the opportunity to 
ride on “soft” surfaces like snow.

In Livigno you can try them, on the groomed 
cycle path that runs for over 20 km along the 
entire country, and in that way fun on two  
wheels has no boundaries.
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PRENOTA IL 
TUO TOUR 
BOOK YOUR
TOUR

  360° SPORT 
Via Crosal, 19

  DAVID’S RENTAL SKI & BIKE 
Via S.S. 301, 48

  DE FOX 2 
Via Bondi, 401

  I’M SPORT 
Via Ostaria, 19

  MOUNTAIN RIDERS 
Via Bondi, 110

  RENT VIP 
Via Plan, 411

  SILENE SPORT 
Via Isola, 53

  SPORT AZZURRO 
Via Rin, 330

  THE BIKE STORE 
Via Domenion, 91

  ZINERMANN SPORTING 
Via Plan, 21h

FAT BIKE EASY TOUR
Tour facile di un paio d’ore accompagnati da un esperto che vi farà 
pedalare immersi nella natura di Livigno.
Possibilità di effettuare l’escursione sia con fat bike normale che con 
pedalata assistita (supplemento 15,00 €). 

QUANDO: tutti i lunedì e i venerdì, ore 14:30
COSTO: 40,00 € a persona

Easy Tour for two hours with an expert who will you ride in the nature 
of Livigno. It is possible to ride both with normal fat bikes and assisted 
pedal (extra 15,00 €). 

WHEN: every Monday and Friday, at 14:30
COST:   40,00 € per person

FAT BIKE FREERIDE TOUR
Escursione di 2/2 ore e mezza che vi farà provare l’ebrezza di 
percorrere sentieri e toboga naturali nei boschi, usufruendo di 
servizio shuttle e seggiovia. Divertimento assicurato!
Possibilità di effettuare l’escursione sia con fat bike normale che
con pedalata assistita (supplemento 15,00 €).
 
QUANDO: tutti i mercoledì e le domeniche, ore 14:30
COSTO: 65,00 € a persona

Thrilling ride along trails and natural slides through the woods, making 
use of the shuttle service and chairlifts. Enjoyment guaranteed!
It is possible to ride both with normal fat bikes and assisted pedal
(extra 15,00 €). 

WHEN: every Wednesday and Sunday, at 14:30
COST:   65,00 € per person

FAT BIKE NIGHT RIDE
Un’escursione notturna in Val Federia! Pedalata sulla neve con 
una salita di 2 km circa per raggiungere una tipica baita, dove vi 
aspetterà una cena a base di prodotti tipici in un’atmosfera calda 
ed accogliente. A fine serata discesa mozzafiato fino in paese! 
Possibilità di effettuare l’escursione sia con fat bike normale che con 
pedalata assistita (supplemento 15,00 €).

QUANDO: tutti i mercoledì, ore 18:30
COSTO: 70,00 € a persona

A night-time excursion in Val Federia! Amazing ride on the snow 
including a 2 km climb to reach a characteristic mountain chalet, 
where you can enjoy a typical dinner with local products in a warm 
and friendly atmosphere. 
To round off the evening, an exhilarating descent into the town! 
It is possible to ride both with normal fat bikes and assisted 
pedal (extra 15,00 €).
 

WHEN: every Wednesday, at 18:30
COST:   70,00 € per person

FAT BIKE CROSS
COUNTRY TOUR
Emozionante escursione di 3-4 ore percorrendo sentieri immersi 
nel bosco che seguono la Valle di Livigno, adatta a bikers allenati. 
Possibilità di effettuare l’escursione sia con fat bike normale che 
con pedalata assistita (supplemento 15,00 €).

QUANDO: tutti i giovedì, alle ore 13:30 (rientro alle ore 17:00 circa).
COSTO: 55,00 € a persona

Amazing 3-4 h tour along trails through the woods that follow the 
Livigno Valley, suitable for bikers with good training.
It is possible to ride both with normal fat bikes and assisted pedal
(extra 15,00 €).
 

WHEN: every Thursday, at 13:30 till 17:00.
COST: 55,00 € per person.

SU RICHIESTA 
ON REQUEST
FAT BIKE ENDURO TOUR

PER GRUPPI SUPERIORI 
A 4 PERSONE
FOR GROUPS ON MORE
THAN 4 PEOPLE
Possibilità di scegliere un tour 
fuori dal programma settimanale.
For groups of more than 4 people, 
possibility to choose a tour out of 
the weekly program.

DOVE / WHERE  
Contattare le guide MTB.
Contact the MTB Guide.
Tel. +39 331 3322023

CON LIVIGNO CARD 
WINTER  
WITH LIVIGNO CARD 
WINTER  
Sconto del 10% / 10% discount 

PRENOTAZIONE 
BOOKING  
Obbligatoria entro le 16.00 del 
giorno precedente
Needed by 16:00 of the previous day


