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Richiedila gratuitamente presso le strutture ricettive aderenti 
oppure presso l’ufficio Turistico Livigno al costo di 40,00 Euro.

Apply for your Livigno Card either at one of the many 
accommodation facilities taking part in the offer or at the 
Livigno Tourist office. Livigno Card costs 40,00 Euro.

Quest’estate richiedi la tua Livigno Card 
per una fantastica vacanza Active, alla 
scoperta della vera vita di montagna fatta 
di attività sportive, passeggiate, escursioni, 
appuntamenti enogastronomici e 
intrattenimenti serali! Bambini e ragazzi 
potranno sbizzarrirsi con le mille attività 
Family&Kids, un ricco programma 
completamente rivisitato, per poter 
trascorrere le giornate in compagnia 
di mamma e papà o degli animatori. I 
Bikers, grandi e piccoli, potranno trovare 
tutti i tipi di sentieri con un panorama 
mozzafiato, tante novità come pump-
track, passerelle in legno e tanto altro 
ancora. Gli appassionati della montagna, 
sia esperti camminatori sia principianti, non 
potranno lasciarsi scappare le proposte 
legate al mondo Hiking&Trekking. Mentre 
gli amanti di Natura&Gusto non potranno 
mancare ai deliziosi momenti legati alla 
scoperta del vivere in montagna e dell’arte 
culinaria locale. E la sera, per tutti, tanti 
imperdibili appuntamenti By Night.

Apply for your Livigno Card this summer 
and enjoy a wonderfully Active holiday, 
discovering true mountain life through 
a variety of sports as well as walks, 
excursions, food and wine events and 
evening entertainment! Kids and teens 
can enjoy the many Family&Kids activities 
on offer in our rich, completely revised 
programme, spending their days either 
with Mum and Dad or our animators. 
Bikers, both adults and children, can 
enjoy a range of different cycle tracks 
which offer breathtaking views and 
many new features such as pump-tracks, 
wooden gangways and much more. 
Mountain lovers, both expert walkers 
and beginners, must not miss out on our 
hiking and trekking activities. Lovers of 
Natura&Gusto (Nature&Flavour) on the 
other hand, can savour delicious foods 
whilst discovering life in the mountains 
and local culinary art. Everyone can enjoy 
the many unmissable events organised in 
the evenings. 
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FAMILY
& KIDS
Per tutte le famiglie che sono alla ricerca di un 
programma a misura di bambino, la Livigno Active 
Card Summer offre la possibilità di accedere al 
Kinder Club Lupigno per divertirsi in compagnia 
di animatori qualificati oltre che alla possibilità di 
partecipare ai laboratori didattici per dare sfogo 
alla fantasia. Non mancano corsi collettivi in MTB 
e pomeriggi presso il Bike Skill Center per gestire 
i primi approcci con la MTB oppure passeggiate 
semplici alla scoperta della valle. La nuovissima 
area “Slide&Fun” di Aquagranda dove bambini e le 
famiglie potranno divertirsi tra scivoli, getti d’acqua 
e animazione a loro dedicata.

For families on the look out for a child-friendly 
programme, Livigno Active Card offers the chance 
to use the Lupigno Kinder Club where kids have 
enormous fun in the company of qualified 
animators. They can also take part in workshops 
and let their imaginations run wild! There are 
also a whole host of group MTB courses and 
afternoons at the Bike Skill Center where 
kids can learn how to handle a MTB or 
take part in easy outings to discover the 
valley. The latest addition is the brand 
new Aquagranda Slide&Fun area 
where children and their families 
will enjoy playing on the slides 
and with the water jets, and the 
specially organised animation.
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KINDERGARTEN
LUPIGNO
Un’area gioco completamente dedicata 
ai bambini, per sperimentare, stimolare 
la creatività e trovare nuovi amici! Ogni 
settimana viene proposto un ricco 
programma pensato appositamente per 
arricchire le giornate dei più piccoli, che 
potranno trascorrere del tempo in compagnia 
di mamma e papà oppure divertirsi in totale 
sicurezza grazie alla presenza di animatori 
esperti e della mascotte Lupigno! Giochi, 
colori, divertimento e fantasia sono il mix 
perfetto per fare felici i bambini e tranquilli 
i genitori.

Quando: tutti i giorni dal 17 giugno
al 16 settembre dalle 9:00 alle 17:00.
Dove: Scuola Sci Centrale, via Plan, 273.
Per chi: per tutti i bambini dai 3 agli 11 anni.
Con Livigno Card: 1 giorno 15,00 Euro
2 giorni 24,00 Euro – 3 giorni 29,50 Euro
4 giorni 34,50 Euro – 5 giorni 42,00 Euro
6 giorni 47,50 Euro.
Senza Livigno Card: 1 giorno 30,00 Euro
2 giorni 48,00 Euro – 3 giorni 59,00 Euro
4 giorni 69,00 Euro – 5 giorni 84,00 Euro
6 giorni 95,00 Euro.
Per ospiti CdP Family: accesso gratuito.
Prenotazione: non obbligatoria.
Cosa bisogna sapere: possibilità di pranzare al 
Kinder Club, costo 7,00 Euro.
Accesso gratuito durante la settimana Family 
Week (7/14 luglio 2018) per tutti gli ospiti in 
possesso di Livigno Card.  Gli ospiti in possesso 
di apposito ticket rilasciato dalle strutture 
ricettive aderenti al CDP FAMILY avranno 
diritto a: 1 accesso giornaliero valido per il parco 
giochi esterno per poter usufruire dei giochi 
gonfiabili, altalene; 2 corse sulle macchinine e 
10 minuti sui tappeti elastici da utilizzare nella 
settimana 7/14 luglio 2018.

KINDERGARTEN
LUPIGNO
An area completely dedicated to children 
where to play, boost creativity and find new 
friends! Every week is offered a rich program 
of activities spending quality time with mom 
and dad or having fun in total safety thanks 
to the presence of experienced staff and 
our mascot Lupigno! Games, colors, fun and 
imagination are the perfect mix to make 
children happier and parents more relaxed.

When: from 17thJune to 16th September, 
every day from 9:00 to 17:00.
Where: Scuola Sci Centrale, via Plan, 273.
Who: all children from 3 to 11 years.
With Livigno Card: 1 day 15,00 Euro
2 days 24,00 Euro – 3 days  29,50 Euro 
4 days 34,50 Euro – 5 days 42,00 Euro
6 days 47,50 Euro.
Without Livigno Card: 1 day 30,00 Euro
2 days 48,00 Euro – 3 days 59,00 Euro
4 days 69,00 Euro – 5 days 84,00 Euro
6 days 95,00 Euro. 
Family Hotel: free entrance
Booking: not needed. 
What you need to know: Chance to have 
lunch - 7,00 Euro. Access during the Family 
week (07/14 July) is free for the guests with 
Livigno Card. Guests with the special ticket 
issued by one of the accommodation facilities 
that have adhered to CDP FAMILY will have 
the right to: 1 daily admission for the outdoor 
playground to use the inflatable toys and the 
swings; 2 races on the little cars and 10 minutes 
on the trampolines to use during the week of 
7th-14th July 2018.
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ATTIVITÁ
LUPIGNO
• CONOSCIAMO LUPIGNO
E LA SUA STORIA:
Presentazione di Lupigno con giochi, 
burattini e racconta storie. Giochi vari 
all’esterno: parco giochi, calcio, calcio-
bandiera, bandiera, pallaguerra.
Quando: domenica.

• PASSO A PASSO CON LA FANTASIA
Attività manuali varie: pasta di sale, didò, 
decorazioni, disegni, sale colorato, collage.
Quando: lunedì.

• MUSIC TIME
Baby dance, giochi a tema a ritmo di musica 
(maestro, cerchi, trova l’amico…) e creiamo 
nuovi strumenti.
Quando: martedì.

• GIROVAGANDO PER IL MONDO
Passeggiata sulle cime delle montagne di 
Livigno con salita in telecabina e giochi 
pomeridiani.
Quando: mercoledì.

• ACQUAZZIAMOCI ALLEGRAMENTE!
Calcetto insaponato, gavettoni, riempi
la bottiglia, risali la montagna, il limone e 
la mentina.
Quando: giovedì.

• PIU’ SIAMO PIU’ CI DIVERTIAMO!
Giochi all’aperto: bandiera, calcio-bandiera, 
calcio, caccia al tesoro, miniere…
Quando: venerdì.

• BYE BYE LUPIGNO!
Costruiamo un piccolo ricordo per i nuovi 
amici incontrati durante la settimana e 
Nutella Party per salutarci!
Quando: sabato.

LUPIGNO
ACTIVITIES
• LEARNING ABOUT LUPIGNO
AND ITS HISTORY
Presentation of Lupigno with games, 
puppets and storytellers, plus a range of 
outdoor games: playground, football, capture 
the flag, ball games.
When: Sunday.

• A WALK IN YOUR IMAGINATION
A range of manual activities: salt dough, didò 
(similar to Play Doh), decorations, drawings, 
coloured salt, collages.
When: Monday.

• MUSIC TIME
Dance time for little ones, themed games 
played to the rhythm of music (being teacher, 
circle time, hide and seek…) and let’s make 
new instruments.
When: Tuesday.

• WANDERING AROUND THE WORLD
Take a walk on the mountain tops of Livigno, 
ascent in a cable car and afternoon games.
When: Wednesday.

• TIME FOR WATER FUN!
Soapy soccer, water balloons, fill the bottle, 
going up the mountain, lemon and mint.
When: Thursday.

•  THE MORE WE ARE, 
THE MORE FUN WE HAVE!

Outdoor games: running games, ball, 
football, treasure hunt, mines…
When: Friday.

• BYE BYE LUPIGNO!
Let’s make a little keepsake for the new 
friends we’ve met during the week and enjoy 
the Nutella Party to say goodbye!
When: Saturday.
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BIKE
SKILL CENTER
Dedicato ai bambini di tutte le età, il Bike 
Skill Center è il luogo ideale dove prendere 
confidenza con le MTB e migliorare la 
propria tecnica di guida. Oltre ad istruttori 
qualificati, che sapranno insegnare anche ai 
più piccoli come gestire la bicicletta con la 
massima sicurezza, troverete qui nuovi amici 
e molteplici strutture pensate per imparare 
divertendosi. Pump-track, passerelle in legno 
e tante novità vi attendono, per qualche 
ora o intere giornate all’aria aperta. Per 
tutta l’estate 2018 un ricco programma 
settimanale vi conquisterà, con attività al 
parchetto, escursioni guidate e tanti giochi!

Quando: Dal 10 giugno al 10 settembre, tutti i gior- 
ni dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00.

Dove: Bike Skill Center - Via Isola
(accessibile anche dalla pista ciclabile).

Per chi: le attività in programma sono 
pensate per bambini e ragazzi (per i bambini 
di età inferiore ai sei anni si richiede la pre- 
senza di un genitore o di chi ne fa le veci). 
L’utilizzo delle strutture/ingresso al parchetto 
è adatto anche a bikers adulti/esperti.

Con Livigno Card: sconto del 5%.

Senza Livigno Card: 10,00 Euro.

Per ospiti CdP Bike: sconto del 10%.

Cosa bisogna sapere: nel costo d’ingresso 
è compresa l’assistenza da parte di istruttori 
qualificati.

Per info contattare le Guide MTB c/o 
Bike Skill Center 
+39 331 3322023 - bike@livigno.eu.

BIKE 
SKILL CENTER
The Bike Skill Center is the ideal place, for 
kids at any age, to get the right confidence 
and learn new techniques with mountain 
bikes.Qualified instructors will teach the 
children how to ride in security, they will also 
make new friends and find many structures 
to learn and have fun at the same time. 
Pump-tracks, wooden planks and many news 
are waitinig for you! During summer 2018 a 
vast program will appeal you, with activities, 
tours and games!

When: From 10th June to 10th September every  
day from 9:30 to 12:30 and from 14:00 to 18:00. 

Where: Bike Skill Center – Via Isola (also 
accessible from the bike path). 

Who: the activities in program are planned 
for children and teenagers (for children under 
6-years-old is required the presence of a 
parent or the person in charge). The use of 
structures/entrance to the park is also suitable 
for adult bikers/experts. 

With Livigno Card: 5% discount. 

Without Livigno Card: 10,00 Euro. 

Bike Hotel: 10% discount. 

Booking: not needed. 

What you need to know: the entry cost 
includes assistance of qualified instructors.

For info contact the MTB Guides - 
Bike Skill Center 
+39 331 3322023 - bike@livigno.eu.
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CORSO COLLETTIVO 
DI MTB
PER BAMBINI 
Un modo semplice, ricreativo e divertente 
per prendere confidenza con la MTB, il tutto 
all’aria aperta e in compagnia di nuovi amici. 
Un corso collettivo dalla durata settimanale, 
seguiti dagli istruttori  per approcciare il 
mondo bike attraverso l’utilizzo di passerelle, 
rampe e birilli, per affinare la guida e 
prendere sicurezza in sella alla bici.

Quando: Dal 10 giugno al 10 settembre, tutti i 
giorni dalle 10:30 alle 12:30.

Dove: Bike Skill Center - Via Isola (accessibile 
anche dalla pista ciclabile).

Per chi: per bambini e ragazzi.

Con Livigno Card: sconto del 5%.

Senza Livigno Card: 3 giorni 60,00 Euro
6 giorni 100,00 Euro.

Per ospiti CdP Bike: sconto del 10%.

Prenotazione: non obbligatoria.

Cosa bisogna sapere: la quota comprende 
l’utilizzo delle strutture c/o Bike Skill Center, 
lezioni di guida ed eventuali escursioni pedalate.

Per info contattare le Guide MTB c/o 
Bike Skill Center 
+39 331 3322023 - bike@livigno.eu

GROUP MTB 
COURSE FOR 
CHILDREN
A fun, easy way of getting familiar with a 
mountain bike in the great outdoors and 
in the company of new friends. A week 
long group course, under the guidance 
of qualified instructors which teaches kids 
about the world of biking using bridges, 
ramps and cones, how to ride safely and how 
to improve their biking skills.

When: From 10th June to 10th September 
every day from 10:30 to 12:30.

Where: Bike Skill Center - Via Isola
(which can also be accessed from the cycle path).

Who: children and youngsters.

With Livigno Card: 5% discount.

Without Livigno Card: 3 days 60,00 Euro
6 days 100,00 Euro.

Bike Hotel: 10% discount.

Booking: not needed.

What you need to know: the fee includes
use of the facilities at Bike Skill Center and 
help from the guides.

For info contact the MTB Guides - 
Bike Skill Center 
+39 331 3322023 - bike@livigno.eu.
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LIVIN’SUN PARK
L’identità di un paese che nella scritta “Livigno” 
nasconde le origini, la storia e le tradizioni di 
un tempo, fino ai giorni nostri. A pochi passi 
dal Lago di Livigno ecco l’imponente scultura, 
interamente realizzata con gli elementi tipici 
della montagna, per rappresentare la bellezza 
della località. Non perdete l’occasione di 
scattare una foto ricordo con amici e parenti 
da condividere sui social con #Livigno mentre 
grandi e bambini potranno divertirsi nell’area 
giochi oppure rilassarsi sotto il sole.

Quando: tutti i giorni.
Dove: Lago di Livigno.
Per chi: per tutti.

WATERFUN KIDS
Un pomeriggio di divertimento  dedicato ai più 
piccoli  nella piscina di Aquagranda. Mentre i 
genitori si rilassano nell’area “Wellness&Relax” 
oppure si allenano nell’area sportiva, i bambini 
e i ragazzi compresi tra i 4 e i 12 anni, potranno 
divertirsi ed essere seguiti da animatori esperti 
con un’animazione a loro dedicata. Giochi d’acqua, 
attività motorie e tanto divertimento, saranno gli 
ingredienti chiave di un pomeriggio alternativo.

Quando: da domenica a venerdì,
dalle 16:00 alle 18:00.

Dove: Aquagranda Active You, via Rasia.

Per chi: bambini e ragazzi, dai 4 ai 12 anni.

Con Livigno Card: sconto del 10%.

Senza Livigno Card: 19,00 Euro.

Per ospiti CdP Family: 20% di sconto rispetto al 
listino valido per l’area “Slide&Fun”, l’animazione è 
gratuita. 
Prenotazione: non obbligatoria.
Cosa bisogna sapere: portare costume, ciabatte 
e asciugamano. L’animazione si svolge in piscina; 
pertanto, la partecipazione all’attività è vincolata 
all’accesso all’area “Slide&Fun”. 

Per info contattare Aquagranda Active You
+39 0342 970277 - info@aquagrandalivigno.com

LIVIN’SUN PARK
The identity of a town, its history and 
traditions hidden in a huge sculpture built with  
all the typical elements of the mountain! 
Just steps from Livigno’s Lake you can take a 
souvenir photo sharing it on social networks 
#Livigno with your friends, while children can 
play in the playground area and adults relax 
under sun.

When: every day.
Where: Lake of Livigno. 
Who: for everyone.

WATERFUN KIDS
An afternoon of fun in the Aquagranda 
swimming-pool organized specifically for our 
littlest visitors. Whilst parents relax in the 
“Wellness&Relax” area or work out in the 
fitness area, kids aged between 4 and 12, can 
enjoy the animation organized especially for 
them. Water games, motor activities and 
lots of fun are the key ingredients for an 
alternative afternoon.

When: From Sunday to Friday
from 16:00 to 18:00.
Where: Aquagranda Active You.
Who: children aged 4 to 12 years.
With Livigno Card: 10% discount.
Without Livigno Card: 19,00 Euro per child. 
Family Hotel: 20% discount on “Slide&Fun” 
prices. The animation is free.
Booking: not needed.
What you need to know: swimsuit, flip-flops 
and towel are needed. 

To info contact please Aquagranda Active You  
+39 0342 970277 - info@aquagrandalivigno.com
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DIPINGERE  
NELLA NATURA 
Un piccolo percorso di risveglio creativo guidati  
dalla semplicità e dalla bellezza della Natura.  
E’ una proposta artistico-meditativa per vivere la 
montagna e la Natura attraverso l’Arte.

Quando: da giugno a settembre, tutti i venerdì 
dalle ore 10.00 alle ore 17.00.
Dove: 4 paesaggi diversi (bosco, vetta, fiume, 
lago) si alterneranno di volta in volta in base 
alle condizioni meteo. 
Per chi: per artisti alla ricerca della propria au- 
tenticità ma anche per chi non ha mai dipinto. 
Adulti e ragazzi dai 15 anni.
Con Livigno Card: 32,00 Euro.
Senza Livigno Card: 35,00 Euro.
Prenotazione: obbligatoria entro mercoledì sera.
Cosa bisogna sapere: non è un corso dove ap-
prendere tecniche pittoriche specifiche ma l’ob-
biettivo principale é quello della ricerca espressiva 
andando a risvegliare la propria creatività ed intui-
tività. L’esperienza sarà caratterizzata da momenti 
di esplorazione territoriale, sensoriale, emoziona-
le e meditativa. Minimo 5, max. 10 partecipanti.

Per info contattare Katia Della Fonte: 
+39 3398400105 - katiadellafonte@gmail.com.

PAINTING
IN NATURE
A short pathway towards creative awakening 
guided by simplicity and the beauty of mother 
nature. This artistic-meditative proposal is for all 
those wishing to experience the mountains and 
nature through art.

When: June to September, every Friday from 
10:00 to 17:00.
Where: 4 different landscapes (the woods, 
mountain top, river, lake) which alternate de-
pending on the weather.
Who: artists searching for their own authenticity  
but also for those who have  never done any 
painting. For adults and kids aged 15 and over.
With Livigno Card: 32,00 Euro.
Without Livigno Card: 35,00 Euro.
Booking: needed by Wednesday evening.
What you need to know: this isn’t a course 
for learning specific painting techniques, as its 
main aim is to research expressiveness in order 
to awaken participants’ creativity and intuiti-
veness. The experience also includes territorial, 
sensory, emotional and meditative explora-
tion. For a minimum of 5 and maximum of 10  
participants.

For more information contact Katia Della Fonte: 
+39 3398400105 - katiadellafonte@gmail.

NEW
SUMMER CARD

NEW
SUMMER CARD
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TERRA E FUOCO 
Laboratorio di Argilla: l’atto del plasmare, 
lavorare  e giocare con l’Argilla riporta l’atten- 
zione a comprendere, ascoltare ed osservare 
grazie all’utilizzo delle mani; aiuta ad affi-
nare il senso del tatto e della percezione 
tridimensionale.

Quando: da giugno a settembre, su richiesta. 

Dove: verrà comunicato al momento
della prenotazione.

Per chi: adulti e bambini dai 5/6 anni.

Con Livigno Card: 4 Lezioni private (1, 2 persone) 
108,00 Euro a persona; 4 incontri per gruppi (da 
3 a 6 persone) 72,00 Euro a persona.

Senza Livigno Card: 4 Lezioni private (1, 2 persone)  
120,00 Euro a persona; 4 incontri per gruppi (da 
3 a 6 persone) 80,00 Euro a persona.

Prenotazione: obbligatoria.

Cosa bisogna sapere: apprendimento delle 
tecniche base realizzando opere personali che 
parlano della propria storia e delle proprie 
emozioni. Laboratori di 4 lezioni (minimo) di 
2 ore da distribuire nell’arco della settimana o 
settimane, lezioni serali e/o diurne. 

Per info contattare Katia Della Fonte:
+39 3398400105 - katiadellafonte@gmail.com

LAB. ARTISTICO 
PASSEGGIATA 
SENSORIALE:
“MI MUOVO, GIOCO 
E ASCOLTO”
Un incontro sensoriale ma soprattutto spe- 
ciale con la Natura, dove gli Alberi saranno i 
veri protagonisti. Impareremo, a cielo aperto, 
a conoscere questi grandi e saggi MAESTRI, 
attraverso un’esperienza indimenticabile che 
metterà in gioco i nostri sensi, tra ascolto, arte 
e movimento. Un incontro...uno scambio...un 
donarsi!

Quando: giovedì 05 luglio dalle ore 9:30 alle 
ore 12:30.
Dove: c/o Calcheira – P3.
Per chi: per tutti, grandi e bambini.
Cosa bisogna sapere: abbigliamento comodo 
per passeggiata in montagna; escursione 
semplice.

EARTH AND FIRE  
Clay workshop: participants will be shaping 
clay, working and playing with it using their 
hands and focussing on understanding, 
listening and observing. These lessons will 
also help them refine their sense of touch 
and three-dimensional perception.

When: from June to September, on request.

Where: meeting point to be defined at the 
time of booking.

Who: adults and children aged 5/6 and over.

With Livigno Card: 4 private lessons (1-2 
people) 108,00 Euro/person; 4 meetings for 
groups (3-6 people) 72,00 Euro/person.

Without Livigno Card: 4 private lessons (1-2 
people) 120,00 Euro/person; 4 meetings for
groups (3-6 people) 80,00 Euro/person.

Booking: needed.

What you need to know: you’ll learn some basic  
clay modelling techniques by creating personal 
works that recount your life story and emotions.  
Workshops consist of a minimum of 4x2 hour 
lessons to spread over a week or couple of weeks. 
Lessons are held both during the day and in the 
evenings.

For info please contact Katia Della Fonte:
+39 3398400105 - katiadellafonte@gmail.com

ART WORKSHOP
A SENSORY WALK:
“I MOVE, I PLAY,
I LISTEN”

A sensorial, but above all special, meeting 
with nature that focusses on trees. Out in the 
open air, you’ll get to know these wonderfully 
wise master, during an unforgettable 
experience involving your senses in a mix of 
listening, art and movement. A meeting…an 
exchange…a gift!

When: Thursday 5th July from 9:30  
to 12.30.
Where: c/o Calcheira – P3.
Who: everyone, both adults and children.
What you need to know: wear comfortable 
clothing suitable for an easy walk in the 
mountains.

NEW
SUMMER CARD

NEW
SUMMER CARD
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LAB. ARTISTICO 
COSTRUIAMO 
UNA MACCHINA 
FOTOGRAFICA IN 
LEGNO
Custodisci i ricordi di una vacanza indimen-
ticabile grazie alla realizzazione di una mac-
china fotografica davvero speciale. Libera 
la creatività, divertiti assemblando pezzi di 
legno di varie forme e dimensioni e crea la 
tua macchina fotografica composta da corpo, 
pulsanti, obiettivo e mirino.

Quando: giovedì 12 luglio, dalle 10:30 alle 
18:00.
Dove: via Bondi, di fronte al Comune.
Per chi: per tutti, grandi e bambini.
Cosa bisogna sapere: accesso libero.

LAB. ARTISTICO 
FOSSILI 
DEL PRATO
Crea dei piccoli gioielli e quadretti con la 
pasta modellabile e gli elementi della natura! 
Fiori, foglie e rametti diventeranno dei fossili 
particolari e personali.

Quando: giovedì 19 luglio, dalle 10:30 alle 
18:00.
Dove: c/o Calcheira P3.
Per chi: per tutti, grandi e bambini.
Cosa bisogna sapere: accesso libero.

NEW
SUMMER CARD

ART WORKSHOP 
LET’S BUILD A 
WOODEN CAMERA
Keep all your memories of an unforgettable 
holiday by making a really special camera. 
Let your creativity run loose and have fun 
assembling pieces of wood in various shapes 
and sizes to create your very own camera. 
Made up of a body, buttons, lens and a 
viewfinder, grab this unique opportunity to 
make a natural souvenir to take home.

When: Thursday 12th July, from 10:30 to 
18:00.
Where: via Bondi, in the center of Livigno. 
Who: for everyone.
What you need to know: free.

ART WORKSHOP
FOSSILS FROM
THE MEADOWS
Create small jewels and pictures using 
modelling clay and things you find whilst out 
and about in nature! Flowers, leaves and twigs 
will become special, personal fossils.

When: Thursday, 19th July from 10:30 to 
18:00.
Where: c/o Calcheira P3.
Who: everyone, adults and children alike.
What you need to know: free entry.

NEW
SUMMER CARD
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LAB. ARTISTICO 
DISEGNAMO 
CON SEGATURA, 
CORTECCE E…
Contribuisci anche tu nel dare vita ad 
un’immagine scenografica spettacolare 
(mandala) di ampie dimensioni, circa 15x15 
metri, utilizzando esclusivamente del mate-
riale naturale come segatura, cortecce, fiori, 
fieno, farina…

Quando: giovedì 26 luglio, dalle 10:30 alle 
18:00.
Dove: zona Teola.
Per chi: per tutti.
Cosa bisogna sapere: accesso libero.

LAB. ARTISTICO 
CITTA’ PERDUTE
Collaborazione e fantasia…crea la città dei 
tuoi sogni, costruendo strade, palazzi e 
templi utilizzando i soli elementi naturali 
raccolti in loco.

Quando: giovedì 02 agosto, dalle 10:30 alle 
18:00.
Dove: Pista Ciclabile c/o Aquagranda Active You! 
Per chi: per tutti, grandi e bambini.
Cosa bisogna sapere: accesso libero.

ART WORKSHOP
LET’S DRAW WITH 
SAWDUST, BARK 
AND…
You can also help give life to a spectacularly 
large mandala measuring around 15x15 
meters, produced using natural materials  like  
sawdust, bark, flowers, hay, flour, stones and 
many other things that are just waiting to be 
placed in specially marked out spaces.

When: Thursday 26th July, from 10:30 to 
18:00.
Where: Teola, crossing the bridge near 
snowfarming.
Who: for everyone.
What you need to know: free.

ART WORKSHOP
LOST CITIES
Cooperation and imagination…create the 
city of your dreams by making roads and 
constructing buildings, and temples using 
natural elements collected on site only. 

When: Thursday 02th August, from 10:30 to 
18:00.
Where: Bike path c/o Aquagranda Active You!
Who: everyone, both adults and children.
What you need to know: free.
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LAB. ARTISTICO 
PASSEGGIATA 
SENSORIALE:
“MI MUOVO, GIOCO 
E ASCOLTO”
Un incontro sensoriale ma soprattutto 
speciale con la Natura, dove gli Alberi 
saranno i veri protagonisti. Impareremo, a 
cielo aperto, a conoscere questi grandi e 
saggi MAESTRI, attraverso un’esperienza 
indimenticabile che metterà in gioco i nostri 
sensi, tra ascolto, arte e movimento. Un 
incontro...uno scambio...un donarsi!

Quando: giovedì 09 agosto dalle ore 9:30 alle 
ore 12:30.
Dove: c/o Calcheira – P3.
Per chi: per tutti, grandi e bambini.
Cosa bisogna sapere: abbigliamento comodo 
per passeggiata in montagna;
escursione semplice.

LAB. ARTISTICO
DIPINTI 
ORTOFRUTTICOLI
Crea il tuo stampino utilizzando scarti di frutta 
e verdura! Dai sfogo alla fantasia e crea tante 
trame e forme diverse per trasferire sulla carta 
i tuoi soggetti preferiti.

Quando: giovedì 16 agosto, dalle 10:30 alle 
ore 18:00.
Dove: c/o Pont Lonch-P14.
Per chi: per tutti, grandi e bambini.
Cosa bisogna sapere: accesso libero.

ART WORKSHOP A 
SENSORY WALK:
“I MOVE, I PLAY,
I LISTEN”

A sensorial, but above all special, meeting 
with nature that focusses on trees. 
Out in the open air, you’ll get to know 
these wonderfully wise master, during 
an unforgettable experience involving 
your senses in a mix of listening, art and 
movement. A meeting…an exchange…a gift!

When: Thursday 9th August
from 9:30 to 12:30.
Where: c/o Calcheira – P3.
Who: everyone, both adults and children.
What you need to know: wear comfortable 
clothing suitable for an easy walk
in the mountains.

ART WORKSHOP 
PAINTING WITH 
FRUIT AND 
VEGETABLES
Create your very own stencil using scraps 
of fruit and vegetables! Give vent to your 
imagination and make lots of different 
textures and shapes, then transfer your 
favourites to paper.

When: Thursday 16th August, from 10:30 to 
18:00.
Where: c/o Pont Lonch-P14.
Who: for everyone.
What you need to know: free.

NEW
SUMMER CARD

NEW
SUMMER CARD
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LAB. ARTISTICO
PORTAFORTUNA
IN LEGNO
Costruisci il tuo portafortuna naturale 
da portare a casa: potrai provare ad 
inchiodare, bucare, assemblare rametti di 
legno o tronchetti tipici di Livigno. 
I lavori verranno completati inserendo il sole 
di Livigno dipinto a mano da ogni bambino.

Quando: giovedì 23 agosto, dalle 10:30 alle 
18:00.
Dove: via Bondi, di fronte al Comune.
Per chi: per tutti.
Cosa bisogna sapere: accesso libero.

LAB. ARTISTICO
QUADRI DI BOSCO
Metti alla prova il tuo spirito d’osservazione 
e prendi contatto diretto con la natura 
addentrandoti nel bosco, alla ricerca 
di elementi naturali da utilizzare per 
dar forma ad un’immagine personale e 
racchiuderla in un quadro!

Quando: giovedì 30 agosto, dalle 10:30 alle 
18:00.
Dove: ritrovo c/o Pont Lonch-P14.
Per chi: per tutti, grandi e bambini.
Cosa bisogna sapere: accesso libero.

NEW
SUMMER CARD

ART WORKSHOP 
LUCKY CHARMS
IN WOOD
Make your very own natural lucky charm 
to take home. Try nailing, making holes in 
and assembling the wooden twigs that are 
so typical to Livigno as they have spent a 
long time under the snow or in a river. Get 
creative, any way you want. The works of art 
will be completed with a Livigno sun, hand-
painted by each child.

When: Thursday 23th August, from 10:30 
to 18:00.
Where: via Bondi, in the center of Livigno.
Who: for everyone.
What you need to know: free.

ART WORKSHOP 
PICTURES FROM 
THE WOODS
Put your spirit of observation to the test and 
make direct contact with nature by heading 
into the woods to look for things to use to 
give shape to an image, then turn it into a 
painting!

When: Thursday 30th August, from 10:30 
to 18:00.
Where: c/o Pont Lonch-P14.
Who: for everyone, both adults and children.
What you need to know: free.

NEW
SUMMER CARD
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PASSEGGIATE 
FAMILY  
Per chi ama condividere la natura con la pro-
pria famiglia, le Guide Alpine propongono delle 
brevi passeggiate a tema, di mezza giornata, 
in un’atmosfera tranquilla e familiare per accom-
pagnarvi alla scoperta dei boschi e della fauna 
di Livigno.

Quando:  dal 4 luglio al 29 agosto, tutti i 
mercoledì dalle 9:30 alle 13:00.
Per chi: per tutti.
Con Livigno Card: 5,00 Euro a persona
Piano famiglia: 12,50 Euro
(2 adulti + 1 bambino 4-15 anni).
Senza Livigno Card: 7,00 Euro a persona
Piano famiglia: 17,00 Euro
(2 adulti + 1 bambino 4-15 anni).
Per ospiti CdP Family: gratuito.
Prenotazione: entro le 18:00 del giorno 
precedente c/o l’Ufficio Turistico.
Cosa bisogna sapere: abbigliamento comodo e 
adeguato. Si consiglia di portare con sé la mac-
china fotografica, binocolo e/o videocamera.  
I bambini fino a 3 anni sono gratuiti. Non sono 
consentiti cani al seguito.

Per Info contattare Guide Alpine Livigno: 
+39 371 3892480 - info@guidealpine.info

CALENDARIO FAMILY

•  4 luglio Cascata di Val Nera 
Dove: Alpe Vago – P8

•  11 luglio Val Saliente  
Dove: Calcheira – P3

•  18 luglio Sorgente Solforosa 
Dove: Ponte Viera - P2

•  25 luglio Cascata di Val Nera 
Dove: Alpe Vago – P8

•  1 agosto Val Federia  
Dove: Calcheira – P3

•  8 agosto Val Saliente 
Dove: Calcheira – P3

•  15 agosto Sorgente Solforosa 
Dove: Ponte Viera - P2

•  22 agosto Cascata di Val Nera 
Dove: Alpe Vago – P8

•  29 agosto Val Alpisella – Torto 
Dove: Latteria – P4

FAMILY 
EXCURSIONS
The mountain guides organize themed half-
day walks for those who like to enjoy the 
nature with the their family in a peaceful 
atmosphere discovering the forests and 
wildlife of Livigno.

When: from 4thJuly  to 29th August, every 
Wednesday from 9:30 to 13:00.

Who: for everyone.

With Livigno Card: 5,00 Euro per person
Family: 12,50 Euro (2 adults + 1 child aged 4 to 15).

Without Livigno Card: 7,00 Euro per person 
Family: 17,00 Euro (2 adults + 1 child aged 4 to 15).

Family Hotel: free.

Booking: needed, the day before by 18:00
at the Tourist Office. 

What you need to know: comfortable and 
appropriate wear. We suggest you to bring 
cameras and binoculars with you. Children 
under 3 years old do not pay. Dogs are not 
allowed.

For info please contact Alpine Guides: 
+39 371 3892480 - info@guidealpine.info.

FAMILY PROGRAM

•  4 July Cascata di Val Nera 
Where: Alpe Vago – P8

•  11 July Val Saliente  
Where: Calcheira – P3

•  18 July Sorgente Solforosa 
Where: Ponte Viera - P2

•  25 July Cascata di Val Nera 
Where: Alpe Vago – P8

•  1 August Val Federia  
Where: Calcheira – P3

•  8 August Val Saliente 
Where: Calcheira – P3

•  15 August Sorgente Solforosa 
Where: Ponte Viera - P2

•  22 agosto Cascata di Val Nera 
Where: Alpe Vago – P8

•  29 agosto Val Alpisella – Torto 
Where: Latteria – P4
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ESCURSIONI 
PER RAGAZZI 
SUI VERSANTI 
MOTTOLINO E 
CAROSELLO 3000 
Che amiate il cross-country, l’enduro o 
vogliate affinare la tecnica di guida al 
Mottolino Bike Park o sui Flow-Trail di 
Carosello 3000…il divertimento è assicurato! 
Raggiungete la cima degli impianti Mottolino 
o Carosello 3000 e lasciatevi guidare dalle 
Guide MTB attraverso i sentieri a Voi più 
adatti per livello di difficoltà e tecnica di 
discesa, alla scoperta della giusta dose di 
adrenalina e libertà.

Quando: dal 10 giugno al 10 settembre, tutti 
i martedì e i giovedì, dalle 14:30 alle 17:00.
Dove: Bike Skill Center - Via Isola (accessibile 
anche dalla pista ciclabile).
Per chi: per ragazzi fino ai 16 anni.
Prezzo con Livigno Card: sconto del 5%.
Prezzo senza Livigno Card: 20,00 Euro 
(risalite impianti escluse).
Prezzo per ospiti CdP Bike: sconto del 10%.
Prenotazione: obbligatoria entro le 12:00 
del giorno dell’escursione.
Cosa bisogna sapere: la quota non com-
prende la risalita con la cabinovia. E’ incluso 
l’accompagnamento della Guida MTB.

Per info contattare le Guide MTB c/o 
Bike Skill Center 
+39 331 3322023 - bike@livigno.eu

EXCURSIONS FOR 
YOUNG GUYS AT 
MOTTOLINO AND 
CAROSELLO SIDE
Whether you love cross-country biking, 
enduro or want to hone your technique, 
fun is guaranteed on both the Mottolino 
Bike Park and Carosello 3000 Flow-Trails! 
From the top of the Mottolino or Carosello 
3000 installations let the MTB Guides 
lead you down the pathways most suited 
to you in terms of difficulty and descent 
technique. Enjoy just the right amount of 
adrenalin and freedom.

When: from 10th June to 10th September, 
Tuesdays and Thursdays, from 14:30 to 17:00.

Where: Bike Skill Center - Via Isola (also 
accessible from the bike path).

Who: Teenagers up to 16 years old.

With Livigno Card: 5% discount.

Without Livigno Card: 20,00 Euro. (ascent 
with gondola excluded).

Bike Hotel: 10% discount.

Booking: needed by 12:00 of the day of the 
tour.

What you need to know: the fee doesn’t 
include the gondola ascent, whilst it does 
include a MTB Guide.

For info contact the MTB Guides - 
Bike Skill Center 
+39 331 3322023 - bike@livigno.eu.
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ACTIVE
Livigno offre tutto ciò che serve per vivere 
una vacanza “Active”! Uscite in kayak 
sul lago di Livigno, arrampicata sportiva, 
percorsi sospesi presso il Larix Park, Nordic 
Walking, Golf Training Area, allenamenti 
presso l’area “Fitness&Pool” di Aquagranda 
Active You o corsi sportivi sono solo alcune 
delle attività proposte!

Livigno offers all you need to experience 
an Active holiday! Outings in kayaks on the 
lake of Livigno, climbing, suspended rope 
courses in Larix Park, Nordic Walking, 
Golf Training Area, training sessions in 
the Aquagranda Active You Fitness&Pool 
area and sporting routes are just a very 
few of the activities on offer!
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KAYAK: 
UN’AVVENTURA NEL 
LAGO DI LIVIGNO
Nato come mezzo di trasporto degli Inuit, il 
kayak è uno degli sport acquatici che ad oggi 
affascina e colpisce maggiormente esperti del 
settore e non solo. Da quest’anno, infatti, tutti 
coloro che desiderano lanciarsi all’avventura 
potranno effettuare un’uscita guidata con 
il kayak sul lago di Livigno con la presenza di 
un istruttore qualificato che vi insegnerà le 
tecniche base e darà alcuni consigli per vivere 
un’esperienza davvero memorabile in massima 
sicurezza.

Quando: dal 26 giugno al 30 agosto,
tutti i martedì, i mercoledì e i giovedì
dalle 11:00 alle 12:00.
Dove: ritrovo c/o Ponte delle Capre
Val Alpisella.
Per chi: per grandi e bambini,
a partire dagli 8 anni.
Con Livigno Card: 10,00 Euro.
Senza Livigno Card: 12,00 Euro.
Per ospiti CdP Active: gratuito. Noleggio 
dell’attrezzatura incluso.
Prenotazione: obbligatoria entro le 18:00 del 
giorno precedente c/o Ufficio Turistico oppure 
direttamente c/o Lago Livigno – località Ponte 
delle Capre.
Cosa bisogna sapere: la quota comprende il 
noleggio del kayak, del giubbotto salvagente e 
la lezione da parte di istruttore qualificato. La 
data di inizio attività potrebbe subire variazioni 
in base alle condizioni del lago. 

KAYAK:
AN ADVENTURE ON 
THE LIVIGNO LAKE
Kayaks were originally developed by the 
Inuit used like boat to hunt. Nowadays it 
represents one of the most fascinating water 
experience. As of this year all those who wish 
to experience this adventure there will be 
the chance to take a guided tour by kayak on 
Livigno Lake with a skilled instructor who will 
teach you the basic techniques and give you 
some tips to enjoy a memorable experience.

When: from 26th June to 30th August, every 
Tuesday, Wednesday and Thursady from 11:00 
to 12:00.

Where: Lake of Livigno - meeting point Ponte 
delle Capre | Val Alpisella.

Who: for everyone from 8 years old.

With Livigno Card: 10,00 Euro.

Without Livigno Card: 12,00 Euro.

Active Hotel: free. The equipment is included.

Booking: needed the day before by 18:00 c/o 
Tourist Office or at the Lake of Livigno -Ponte 
delle capre | Val Alpisella.

What you need to know: the price includes 
the rental of the kayak, the life jacket and the 
lesson. The start date of this activity may be 
delayed based on the lake’s condition.
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AQUAGRANDA 
SLIDE&FUN
Aquagranda Slide&Fun è il divertimento puro per 
grandi e piccoli ospiti. La piscina baby, il castello 
magico con scivoli d’acqua, gli idromassaggi e 
i getti d’acqua  sono il divertimento ideale per 
le giornate di adulti e bambini. A completare 
l’offerta una sauna e un bagno di vapore per i 
più grandi. Grazie al nuovo collegamento con il 
Bar&Bistrot potrete gustare veloci e sani piatti a 
bordo vasca.

Quando: da metà Giugno, tutti i giorni
dalle 10:00 alle 22:00.
Dove: Aquagranda Active You, via Rasia.
Per chi: per tutti.
Con Livigno Card: sconto del 10%.
Senza Livigno Card: 14,00 Euro
(4-14 anni - over 65 anni); 19,00 Euro (adulti).
Per ospiti CdP Family: 20% di sconto rispetto al 
listino valido per l’area “Slide&Fun”.
Cosa bisogna sapere: noleggio telo 4,00 Euro; 
noleggio Accappatoio 8,00 Euro.

Per info contattare Aquagranda Active You: 
+39 0342 970277 - info@aquagrandalivigno.com

AQUAGRANDA 
FITNESS&POOL
Rendete le vostre vacanze a Livigno ancora più 
Active! Presso la struttura Aquagranda potrete   
concedervi una bella nuotata nella piscina da 25 
metri coperta e realizzata con la tecnologia Myrtha. 
Allenarvi nella sala fitness di 350 metri quadrati 
interamente attrezzata con macchine Tecnogym di 
ultima generazione e dotata di ampie vetrate per 
ammirare  il panorama di Livigno. Inoltre potrete 
pedalare sulle nuovissime Bike Magnetic Days per 
allenamenti specifici Indoor. 

Quando: tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 
9:00 alle 22:00, sabato e domenica dalle 9:00 alle 
20:00.
Dove: Aquagranda Active You, via Rasia.
Per chi: dai 14 anni in su.
Con Livigno Card: sconto del 10%.
Senza Livigno Card: 12,00 Euro un ingresso Open; 
9,00 Euro un ingresso solo palestra o solo piscina.
Per ospiti CdP Active: 20% di sconto rispetto al 
listino valido per l’area “Fitness&Pool”.
Cosa bisogna sapere: per accedere alla piscina è 
obbligatoria la cuffia.

Per info contattare Aquagranda Active You: 
+39 0342 970277  -  info@aquagrandalivigno.com

AQUAGRANDA 
SLIDE&FUN
Aquagranda Slide&Fun is pure enjoyment for 
adults and children alike. The baby pool, the 
castle with water slides for kids aged between 
4 and 10, the swimming-pool with a variety 
of water jets and the 3 brand new adrenalin-
packed slides measuring around 100m each 
which wind in and out of the building, are ideal 
fun for adults and children alike. A sauna and 
steam bath for older visitors complete the offer.

When: every day from 10:00 to 22:00, from the 
mid of June.
Where: Aquagranda Active You, Via Rasia.
Who: for everyone.
With Livigno Card: 10% discount.
Without Livigno Card:  14,00 Euro (4-14 years 
and over 65s); 19,00 Euro (adults).
Family Hotels: 20% discount on the price list 
valid for slide&fun.
What you need to know: towel hire 4,00 Euro 
bath towel hire 8,00 euro. 

For more info. Aquagranda Active You:
+39 0342 970277 - info@aquagrandalivigno.com

AQUAGRANDA 
FITNESS&POOL
Make your holidays in Livigno even more Active! 
In the Aquagranda structure you will have the 
possibility to swim in the 25 metres swimming 
pool with Myrtha technologies. Get fit in the in 
the 350 metres squared fitness room with many 
new Tecnogym machines and train while yopu can 
admire the beautiful panorama through the wide 
windows. Test the new bikes magnetic days for 
indoor training.

When: open Monday to Friday from 9:00 
to 22:00, Saturday and Sunday from 9:00 to 
20:00.
Where: Aquagranda Active You, Via Rasia.
Who: for everyone, from 14 years old.
With Livigno Card: 10% discount.
Without Livigno Card: 12,00 Euro Open Ticket. 
9,00 Euro for one admission to either the gym 
or the swimming-pool.
Active Hotel:  20% Discount On The Price List 
Valid For Fitness&Pool 
What you need to know: you must wear a 
swim cap in the swimming-pool.

For more info. Aquagranda Active You
+39 0342 970277 - info@aquagrandalivigno.com
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PILATES
Il pilates è perfetto per dedicare del 
tempo a se stessi, ed iniziare la giornata 
carichi di energia e pronti ad affrontare 
gli impegni quotidiani:  tonifica, rilassa 
muscoli ed articolazioni.  Nella sala corsi di 
Aquagranda Active You, potrete riattivare il 
vostro metabolismo.

Quando: tutti i mercoledì, dalle 8:00 alle 
8:50 e tutti i giovedì dalle 19:00 alle 19:50.
Dove: Aquagranda Active You, via Rasia.
Per chi: dai 14 anni in su.
Con Livigno Card: sconto del 10%.
Senza Livigno Card: 12,00 Euro.
Prenotazione: obbligatoria entro le 18:00 
del giorno precedente presso Reception 
Aquagranda Active You.
Cosa bisogna sapere: indossare una tuta 
comoda.

Per info contattare Aquagranda Active You: 
+39 0342 970277 - info@aquagrandalivigno.com

SPINNING
Pedalare in gruppo su un’apposita bicicletta, 
cercando il sincronismo con la musica. Lo Spinning è 
ottimo per potenziare i muscoli delle gambe, glutei, 
dorsali, bicipiti, tricipiti, pettorali e addominali. Nella 
sala spinning di Aquagranda Active You, potrete 
migliorare la vostra forma atletica divertendovi.

Quando: tutti i lunedì, dalle 19:30 alle 20:20.
Dove: Aquagranda Active You, via Rasia - area 
Fitness&Pool.
Per chi: dai 14 anni in su.
Con Livigno Card: sconto del 10%.
Senza Livigno Card: 12,00 Euro.
Prenotazione: obbligatoria entro le 18:00 del 
giorno precedente presso Reception Aquagranda 
Active You.
Cosa bisogna sapere: indossare abbigliamento 
fitness e scarpe da ginnastica.

Per info contattare Aquagranda Active You: 
+39 0342 970277 - info@aquagrandalivigno.com

PILATES
Pilates is perfect for devoting time to 
yourself, and begin the day full of energy and 
ready to deal with your daily commitments: 
it tones, and relaxes muscles and joints. 
Reactivate your metabolism in the Aquagranda 
Active You room where our courses are held.

When: Wednesdays, from 8:00 to 8:50 and 
Thursday from 19:00 to 19:50.
Where: Aquagranda Active You, Via Rasia.
Who: for everyone, from 14 years old.
With Livigno Card: 10% discount.
Without Livigno Card: 12,00 Euro.
Booking: needed by 18:00 the day before at 
the Aquagranda Active You Reception.
What you need to know: wear comfortable 
clothes like a tracksuit.

For more info. Aquagranda Active You:
+39 0342 970277 - info@aquagrandalivigno.com

SPINNING 
Pedal in a group on a special bicycle in time 
to music. Spinning is an excellent sport for
strengthening your leg, and back muscles, as well 
as your biceps, triceps, pectorals and abdominals. 
In the spinning room at Aquagranda Active You
 you’ll get fitter and have fun with it!

When: every Monday from 19:30 to 20:20.
Where: Aquagranda Active You, Via Rasia - 
Fitness&Pool area.
Who: anyone aged 14 and over.
With Livigno Card: 10% discount.
Without Livigno Card: 12,00 Euro.
Booking: needed by 18:00 the day before at the 
Aquagranda Active You Reception.
What you need to know: wear fitness clothing 
and gym shoes.

For more info. Aquagranda Active You:
+39 0342 970277 - info@aquagrandalivigno.com
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LEZIONE PRIVATA 
CON
PERSONAL TRAINER
Allenati con un istruttore al tuo 
servizio! Programmi di allenamento personalizzati 
e guidati dal Personal Trainer con cui potrai 
programmare i tuoi allenamenti anche in 
funzione di obiettivi da raggiungere. Performance 
sportive, dimagrimento o benessere.

Quando: dal lunedì al venerdì.
Dove: Aquagranda Active You, via Rasia.
Per chi: dai 14 anni in su.
Con Livigno Card: sconto del 10%.
Senza Livigno Card: 1 ora 30,00 Euro; 30 minuti 
18,00 Euro.
Prenotazione: obbligatoria con 2 giorni di 
anticipo presso la Reception Aquagranda Active 
You.
Cosa bisogna sapere: indossare abbigliamento 
fitness e scarpe da ginnastica.

Per info contattare Aquagranda Active You: 
+39 0342 970277 - info@aquagrandalivigno.com

SAUNA PILATES 
La pratica del pilates in sauna ad una temperatura 
mite di 60° per 30 minuti. Esercizi di Pilates in 
sequenza uniti al tiepido calore ed alla tranquillità 
della Sauna per alleviare la tensione del corpo e 
rilassare la mente.

Quando: tutti i mercoledì dalle 20:00 alle 20:30 
Dove: Aquagranda Active You, via Rasia.
Per chi: dai 15 anni in su.
Con Livigno Card: sconto del 10%.
Senza Livigno Card: 12,00 Euro.
Prenotazione: obbligatoria entro le 18:00 del 
giorno precedente presso Reception Aquagranda 
Active You.
Cosa bisogna sapere: indossare abbigliamento 
fitness e portare un asciugamano.

Per info contattare Aquagranda Active You: 
+39 0342 970277 - info@aquagrandalivigno.com
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PRIVATE LESSON 
WITH A
PERSONAL TRAINER
Exercise one-to-one with your very own 
personal trainer! Follow a personalised 
programmes guided by an expert with whom you 
can plan your workouts, also depending on the 
aims you wish to achieve. Sports performance, 
weight loss or wellbeing.

When: Monday to Friday.
Where: Aquagranda Active You, Via Rasia.
Who: anyone aged 14 and over.
With Livigno Card: 10% discount.
Without Livigno Card: 1 hour 30,00 Euro; 30 
minutes 18,00 Euro.
Booking: compulsory 2 days in advance at the 
Aquagranda Active You Reception.
What you need to know: wear wear fitness 
clothing and gym shoes.

For more info. Aquagranda Active You:
+39 0342 970277 - info@aquagrandalivigno.com

SAUNA PILATES  
Practice pilates in our sauna at a mild temperature of 60° 
for 30 minutes. Do exercises in sequence combined with 
the warmth and tranquillity of the sauna in order to relieve 
any tension in your body 
and relax your mind.

When: Wednesdays, from 20:00 to 20:30.
Where: Aquagranda Active You, Via Rasia.
Who: anyone aged 15 and over.
With Livigno Card: 10% discount.
Without Livigno Card: 12,00 Euro.
Booking: needed by 18:00 the day before at the 
Aquagranda Active You Reception.
What you need to know: wear fitness clothing and 
bring a towel.

For more info. Aquagranda Active You:
+39 0342 970277 - info@aquagrandalivigno.com
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CROSS FUNCTIONAL 
Il Cross Functional prevede un allenamento in 
circuito con esercizi funzionali accompagnati dalla 
musica per migliorare l’aspetto fisico, tonificare i 
muscoli, migliorare la mobilità articolare.

Quando: tutti i venerdì, dalle 20:30 alle 21:20.
Dove: Aquagranda Active You, via Rasia.
Per chi: dai 14 anni in su.
Con Livigno Card: sconto del 10%.
Senza Livigno Card: 12,00 Euro.
Prenotazione: obbligatoria entro le 18:00 del 
giorno precedente presso Reception Aquagranda 
Active You.
Cosa bisogna sapere: indossare abbigliamento 
fitness e scarpe da ginnastica.

Per info contattare Aquagranda Active You: 
+39 0342 970277 - info@aquagrandalivigno.com

AQUAFITNESS
Aquafitness è un’attività che si svolge in acqua e 
che coinvolge tutti i principali gruppi muscolari 
per favorire il dimagrimento e la tonificazione 
muscolare, anche a beneficio della funzionalità 
degli apparati cardiaco e respiratorio.

Quando: tutti i martedì, dalle 20:00 alle 20:50 
e tutti i venerdì, dalle 08:00 alle 08:50.
Dove: Aquagranda Active You, via Rasia.
Per chi: dai 14 anni in su.
Con Livigno Card: sconto del 10%.
Senza Livigno Card: 12,00 Euro.
Prenotazione: obbligatoria entro le 18:00 
del giorno precedente presso Reception 
Aquagranda Active You.
Cosa bisogna sapere: cuffia obbligatoria.

Per info contattare Aquagranda Active You: 
+39 0342 970277 - info@aquagrandalivigno.com
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CROSS FUNCTIONAL 
Cross Functional is circuit training with 
functional exercises carried out to music to 
improve physical appearance, tone muscles and 
help joint mobility.

When: Fridays, from 20:30 to 21:20.
Where: Aquagranda Active You, Via Rasia.
Who: anyone aged 14 and over.
With Livigno Card: 10% discount.
Without Livigno Card: 12,00 Euro.
Booking: needed by 18:00 the day before at the 
Aquagranda Active You Reception.
What you need to know: wear fitness clothing 
and gym shoes.

For more info. Aquagranda Active You:
+39 0342 970277 - info@aquagrandalivigno.com

AQUAFITNESS
Aquafitness takes place in water and involves all 
the main muscle groups, helps anyone wishing 
to lose weight and tones the muscles, also 
benefitting the functionality of the cardiovascular 
and respiratory systems.

When: Tuesdays from 20:00 to 20:50 
and Friday from 8:00 to 8:50. 
Where: Aquagranda Active You, Via Rasia.
Who: anyone aged 14 and over.
With Livigno Card: 10% discount.
Without Livigno Card: 12,00 Euro.
Booking: needed by 18:00 the day before at 
the Aquagranda Active You Reception.
What you need to know: swimming caps are 
mandatory.

For more info. Aquagranda Active You:
+39 0342 970277 - info@aquagrandalivigno.com
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LEZIONE 
INDIVIDUALE
DI NUOTO 
Una lezione privata di nuoto per prendere 
sicurezza con l’acqua oppure per migliorare il 
proprio stile. Nella piscina dell’area Fitness&Pool 
di Aquagranda Active You, troverete un istruttore 
di nuoto qualificato capace di rispondere al 
meglio alle vostre esigenze.

Quando: dal lunedì al venerdì.
Dove: Aquagranda Active You, via Rasia.
Per chi: dai 14 anni in su.
Con Livigno Card: sconto del 10%.
Senza Livigno Card: 30 minuti 18,00 Euro; 1 ora 
30,00 Euro.
Prenotazione: obbligatoria con 2 giorni di 
anticipo presso la Reception Aquagranda Active 
You.
Cosa bisogna sapere: cuffia obbligatoria.

AQUABOARD 
Aquaboard è una nuova disciplina in cui 
gli esercizi vengono svolti su una tavola 
galleggiante per impiegare il corpo ad un 
costante coinvolgimento neuromuscolare 
che migliora resistenza, forza, equilibrio, 
coordinazione e postura. Gli esercizi sulla 
Aquaboard sono a basso impatto, evitano i 
sovraccarichi muscolari e articolari.

Quando: tutti i giovedì, dalle 08:00 alle 08:50.
Dove: Aquagranda Active You, via Rasia. 
Per chi: dai 14 anni in su.
Con Livigno Card: sconto del 10%.
Senza Livigno Card: 12,00 Euro.
Prenotazione: obbligatoria entro le 18:00 
del giorno precedente presso Reception 
Aquagranda Active You.
Cosa bisogna sapere:  si consiglia di indossare 
abbigliamento Fitness e costume.

PRIVATE
SWIMMING 
LESSONS 
Enjoy a private swimming lesson to get 
comfortable in the water or improve your 
style. A qualified swimming instructor in the 
Aquagranda Active You Fitness&Pool area 
swimming-pool will respond to your needs in 
the very best way possible.

When: Monday to Friday.
Where: Aquagranda Active You, Via Rasia.
Who: anyone aged 14 and over.
With Livigno Card: 10% discount.
Without  Livigno Card: 30 minutes 18,00 
Euro; 1 hour 30,00 Euro.
Booking: needed 2 days in advance at the 
Aquagranda Active You Reception.
What you need to know: swimming caps are 
compulsory.

AQUABOARD 
Aquaboard is a new discipline in which 
participants exercise on floating panels, with 
a continuous neuromuscular activity which 
improves endurance, strength, balance, 
coordination and posture. The exercises on the 
Aquaboard are low impact and do not put too 
much stress on muscles and joints.

When: Thursdays from 8:00 to 8:50.
Where: Aquagranda Active You, Via Rasia. 
Who: anyone aged 14 and over.
With Livigno Card: 10% discount.
Without Livigno Card: 12,00 Euro.
Booking: needed by 18:00 the day before at 
the Aquagranda Active You Reception.
What you need to know: we recommend you 
wear fitness clothing and a swimming-suit.
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Per info contattare Aquagranda Active You: 
+39 0342 970277 - info@aquagrandalivigno.com

Per info contattare Aquagranda Active You: 
+39 0342 970277 - info@aquagrandalivigno.com

For more info. Aquagranda Active You:
+39 0342 970277 - info@aquagrandalivigno.com

For more info. Aquagranda Active You:
+39 0342 970277 - info@aquagrandalivigno.com
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TEST SULLA NUOVA 
BIKE MAGNETIC 
DAYS 
In Aquagranda Active You  potete provare due 
nuove bike con i rulli per un nuovo modo di allenarsi 
con il sistema Magnetic Days: si può parlare di 
una vera e propria nuova filosofia di allenamento 
indoor che utilizza i dati attuali dell’atleta per un 
lavoro di estrema precisione. Preparatevi al Test!

Quando: dal lunedì al venerdì,
dalle 09:00 alle 22:00, sabato e domenica,
dalle 09:00 alle 20:00.
Dove: Aquagranda Active You, via Rasia.
Per chi: dai 14 anni in su.
Con Livigno Card: sconto del 10%.
Senza Livigno Card: 12,00 Euro.
Prenotazione: obbligatoria entro le 18:00 
del giorno precedente presso Reception 
Aquagranda Active You.
Cosa bisogna sapere: indossare abbigliamento 
fitness e scarpe da ginnastica.

ARRAMPICATA 
SPORTIVA 
Per tutti gli arrampicatori che vogliono provare 
l’emozione di scalare una parete rocciosa, è 
possibile divertirsi sulla torre di arrampicata con 
itinerari di ogni difficoltà, dal 4a al 7c.

Quando: Lun > Ven, dalle 17:00 alle 19:30.
Dove: Torre di Arrampicata c/o campo sportivo, 
via Dala Gesa.
Per chi: per adulti e bambini, a partire dai 7 anni.
Con Livigno Card: 
-  salita singola con assistenza guida e noleggio 

del materiale tecnico: 10,00 Euro.
-  due salite con assistenza guida e noleggio del 

materiale tecnico: 13,00 Euro.
-  tre salite con assistenza guida e noleggio del 

materiale tecnico: 15,00 Euro.
- entrata adulti (dai 16 anni in poi): 10,00 Euro.
- entrata ragazzi (dai 7 ai 15 anni): 8,00 Euro.
Senza Livigno Card: valgono i prezzi sopra 
riportati aumentati di 2,00 Euro.
Prenotazione: non obbligatoria.
Cosa bisogna sapere: è possibile noleggiare 
in loco il materiale tecnico (imbracatura, 
scarpette, corde).

TEST ON THE NEW 
BIKE MAGNETIC 
DAYS
In Aquagranda Active You you can try out two 
new bikes with rollers and experience a new way 
of working out, following the Magnetic Days 
system. This new indoor workout philosophy 
uses an athlete’s current data so he or she can 
do high precision work. Prepare for the Test!

When: from Monday to Friday,
from 9:00 to 22:00; Saturdays
and Sundays from 9:00 to 20:00.
Where: Aquagranda Active You, Via Rasia.
Who: anyone aged 14 and over.
With Livigno Card: 10% discount.
Without Livigno Card: 12,00 Euro.
Booking: needed by 18:00 the day before at 
the Aquagranda Active You Reception.
What you need to know:  wear fitness 
clothing and gym shoes.

SPORT
CLIMBING
For all climbers who want to have fun on a climbing 
tower with varying difficulty levels from 4a to 7c.

When: Monday > Friday from 17:00 to 19:30.
Where: climbing tower c/o sport field Via Dala 
Gesa.
Who: for everyone, from 7 years old.
With Livigno Card: 
-  Single climb with assistance of a guide and 

rental of technical equipment: 10,00 Euro 
-  Two climbs with of the guide and rental of 

technical equipment: 13,00 Euro
-  Three climbs with of the guide and rental of 

technical equipment: 15,00 Euro
-  Adults Entry (from 16 years old and over) : 

10,00 Euro
-  Children entry (from 7 to 15 years old): 8,00 Euro.
Without Livigno Card:
above prices plus 2,00 Euro.
Booking: not needed.
What you need to know: it’s possible rent the 
technical equipment (harnes and helmet).

Per info contattare Aquagranda Active You: 
+39 0342 970277 - info@aquagrandalivigno.com

Per info contattare Aquagranda Active You: 
+39 0342 970277 - info@aquagrandalivigno.com

For more info. Aquagranda Active You:
+39 0342 970277 - info@aquagrandalivigno.com

For more info. Aquagranda Active You:
+39 0342 970277 - info@aquagrandalivigno.com
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ESPERIENZA
TRY TO CLIMB! 
L’arrampicata ti affascina e non vedi l’ora di provare 
a scalare una parete? Se credete che una semplice 
risalita non sia sufficiente per cimentarsi in questa 
disciplina sportiva, l’esperienza Try To Climb fa 
sicuramente al caso vostro: due ore da trascorrere in 
compagnia della Guida Alpina per conoscere le basi 
e l’utilizzo del materiale tecnico e tentare la risalita. 
Una disciplina complessa che richiede mobilità dal 
punto di vista fisico e una grande concentrazione 
dal punto di vista mentale.

Quando: dal lunedì al venerdì, dalle 17:00 alle 19:30.
Dove: Torre di Arrampicata
c/o campo sportivo, via Dala Gesa.
Per chi: per adulti e ragazzi, a partire dai 16 anni.
Con Livigno Card: 42,00 Euro.
Senza Livigno Card: 45,00 Euro.
Prenotazione: obbligatoria c/o Guide Alpine 
Livigno: +39 371 3892480 info@guidealpine.info – 
oppure c/o Torre di Arrampicata in via Dala Gesa 
negli orari di apertura.
Cosa bisogna sapere: la quota di partecipazione 
comprende l’assistenza della Guida Alpina e l’utilizzo 
del materiale tecnico necessario (imbracatura, casco, 
scarpette). L’attività si effettua con un minimo di 2 
partecipanti e un massimo di 4.

CORSO BASE DI 
ARRAMPICATA 
Le nozioni fondamentali per iniziare ad 
arrampicare in autonomia: i movimenti base, 
il materiale, i nodi fondamentali, i sistemi di 
assicurazione. Il corso si svolge sulle palestre 
di arrampicata di Livigno e sarà distribuito 
indicativamente in due pomeriggi con 6 ore 
totali di insegnamento. 

Quando: da metà giugno a metà ottobre.
Dove: ritrovo alla Torre di Arrampicata c/o 
campo sportivo, via Dala Gesa.
Per chi: per tutti.
Con Livigno Card: 100,00 Euro.
Senza Livigno Card: 110,00 Euro.
Prenotazione: obbligatoria c/o Guide Alpine 
Livigno: +39 371 3892480 info@guidealpine.
info – oppure c/o Torre di Arrampicata in via dala 
Gesa negli orari di apertura.
Cosa bisogna sapere: la quota di partecipazione 
comprende l’assistenza della Guida Alpina 
e l’utilizzo del materiale tecnico necessario 
(imbracatura, casco, scarpette). L’uscita si effettua 
con almeno 2 partecipanti e un massimo di 4.

Per Info contattare Guide Alpine Livigno:
+39 371 3892480 - info@guidealpine.info

TRY TO CLIMB 
EXPERIENCE! 
If mountain climbing fascinates you and you 
cannot wait to try to climb a face, then the 
Try To Climb Experience is what you were 
searching for. Two hours to spend with the 
Alpine Guide to learn about the use of 
technical equipment and to try to climb. A 
complex activity that requires mobility and 
concentration.

When: from Monday to Friday from 17:00 to 
19.30.
Where: climbing tower
c/o sport field Via Dala Gesa.
Who: for everyone, from 16 years old.
With Livigno Card: 42,00 Euro.
Without Livigno Card: 45,00 Euro.
Booking: needed at the Alpine Guides: +39 
371 3892480 – or c/o the Climbing Tower in 
Via Dala Gesa during the opening hours.
What you need to know: the fee includes the 
mountain guide assistance and the technical 
equipment. The activity takes place only with 
at least 2 people, max. 4.

BASIC CLIMBING 
COURSE
Learn the basics of this activity and start climbing 
independently. The course includes the basic 
movements, the materials you need, most 
important knots and safety systems. It is held over 
two afternoons totalling 6 hours of teaching in the 
Livigno climbing gyms.

When: from mid-June to mid-October.
Where: climbing tower c/o sport field Via Dala 
Gesa.
Who: for everyone.
With Livigno Card: 100,00 Euro.
Without Livigno Card: 110,00 Euro.
Booking: needed at the Alpine Guides: +39 371 
3892480 – or c/o the Climbing Tower in Via 
Dala Gesa during the opening hours.
What you need to know:  the fee includes the 
mountain guide assistance and the technical 
equipment. The activity takes place only with at 
least 2 people, max. 4.

For info please contact Alpine Guides:
+39 371 3892480 - info@guidealpine.info.
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GOLF TRAINING 
AREA  
Un nuovo concetto di golf, dinamico e 
sportivo, che racchiude in un’area delimitata 
la possibilità di allenarsi e giocare, su un’area 
composta da una zona pitch and putt, 
un driving range di 250 metri e 3 green 
con diverse difficoltà, ognuno raggiunto 
da 3 diversi tee di partenza. Non perdere 
l’occasione di provare la Golf Training Area 
più alta d’Europa, realizzata a 1816 metri di 
quota, in un sintetico che dà la stessa risposta 
dell’erba naturale.

Quando: dal 15 giugno al 30 settembre, 
aperto tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:30.

Dove: Plaza Placheda.

Per chi: per tutti.

Con Livigno Card: sconto del 10%.

Prenotazione: non obbligatoria.

Cosa bisogna sapere: presenza di un 
istruttore qualificato e possibilità di noleggio 
delle attrezzature in loco.

LARIX PARK 
Il parco avventura immerso nel bosco che fa 
divertire tutta la famiglia. 6 percorsi differenti 
e un’area completamente a terra dedicata ai 
bambini più piccoli. Un modo divertente per 
stare a pieno contatto con la natura, praticare 
un’attività sportiva sana in una location magica. 
Il tutto in piena sicurezza.  Per una pausa fra un 
percorso e l’altro, puoi ricaricarti presso il nostro 
bar, con una bibita fresca o un buon gelato.

Quando: dal 9 giugno al 30 settembre, aperto 
tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:45. Il lunedì 
apertura alle 9:00.
Dove: Larix Park, via Gerus.
Per chi: per tutti, grandi e piccini.
Con Livigno Card: sconto del 10%.
Prenotazione: non obbligatoria.
Cosa bisogna sapere: si raccomanda un 
abbigliamento adeguato all’attività sportiva.
Curiosità: dal 4 al 7 luglio il Larix Park ospiterà il 
simposio “Wood and Art”. Da quella data fino 
alla fine dell’estate potrete visitare la galleria 
d’arte a cielo aperto e votare la scultura in 
legno che più vi piace.

GOLF TRAINING 
AREA 
A new, dynamic, sporty golf concept in a 
closed off area in which to workout and 
play, consisting of a pitch and putt area, a 
250 metre driving range and 3 greens of 
differing difficulty, each of which is reached 
from a different starting tee. Don’t miss 
out on a chance to try the highest golf 
training area in Europe at 1816 metres a.s.l. 
on synthetic grass which gives the same 
response as its natural counterpart.

When: from 15th June to 30th September, 
every day from 9:30 to 19:30.
Where: Plaza Placheda.
Who: per tutti.
With Livigno Card: 10% discount.
Booking: not needed.
What you need to know:  skilled instructor 
and equipment hire available on site.

LARIX PARK
An adventure park where kids, adults and 
families can immerse themselves in nature 
having fun together on courses suitable for all 
ages and with different levels of difficulty. For 
a break between a ride(/path) and the other, 
you can recharge yourself at our bar, with a 
cold drink or a good ice cream.

When: from 9th June to 30th September, 
every day from 10:00 to 18:45. Monday early 
opening at 9:00.
Where: Larix Park, Via Gerus.
Who: for everyone.
With Livigno Card: 10% discount.
Booking: not needed.
What you need to know: please wear 
sportswear suitable for outdoor activities. 
News: form 4th July to 7th Larix Park will 
host the symposium “Wood and Art”. As 
from that date, until the end of the summer 
you can visit this open air art gallery and vote 
the wooden sculpture you prefer.
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PAINTBALL
Il paintball arriva a Livigno! Sfida i tuoi amici 
a colpi di colore nei due scenari disponibili: il 
Woodball, una porzione di bosco appositamente 
allestita con ostacoli e paratie oppure in Arena 
dove potrai nasconderti tra blocchi di cemento e 
paratie in legno. Un gioco di gruppo dove potrai 
mettere alla prova le tue abilità: mira, pazienza e 
spirito di squadra. Prepara la tua strategia!

Quando: tutti i giorni dalle 10:00 alle 23:00.
Dove: c/o I Barba, via Compart.
Per chi: per tutti, dai 10 anni in su.
Con Livigno Card: sconto del 10%.
Senza Livigno Card: il prezzo varia a seconda del 
campo, dell’età e dal numero di persone.
Prenotazione: consigliata.
Cosa bisogna sapere: la quota di partecipazione 
comprende l’attrezzatura necessaria (maschera, 
marcatore, giubbotto, paracollo, guanti), e la 
presenza dell’arbitro sul campo. Il numero di balls 
varia in base alla tipologia di gioco.

Per info: “I Barba Livigno”:  
+39 338 5469699 - paintballibarba@gmail.com

ESCURSIONE CON 
ARRAMPICATA 
Una breve e panoramica escursione che dal 
Passo Eira conduce alla parete di roccia. Facili 
percorsi attrezzati permetteranno a tutti di 
provare l’arrampicata sportiva.

Quando: dal 5 luglio al 30 agosto, tutti i 
giovedì, dalle 14:30 alle 18:30.
Dove: ritrovo al parcheggio P11 – Passo Eira 
Per chi: per adulti e bambini dai 7 anni. 
Con Livigno Card: 13,50 Euro. Pacchetto 
famiglia: 32,00 Euro (2 adulti + 1 bambino 
7-15 anni).
Senza Livigno Card: 15,00 Euro. Pacchetto 
famiglia: 35,00 Euro (2 adulti + 1 bambino 
7-15 anni).
Per ospiti CdP Active: gratuito.
Prenotazione: entro le 18:00 del giorno 
precedente c/o l’Ufficio Turistico.
Cosa bisogna sapere: abbigliamento 
comodo, calzature con suola scolpita.
 

Per Info contattare Guide Alpine Livigno:
+39 371 3892480 - info@guidealpine.info

PAINTBALL 
Paintball has arrived in Livigno! Challenge your 
friends with shots of colour in the two available 
scenarios: Woodball, a section of the woods which 
has been specially fitted out with obstacles and 
bulkheads or Arena, where you can hide amongst 
blocks of cement and wooden bulkheads. A group 
game in which to put your skills to the test: aim, 
patience and a team spirit. Start preparing your 
strategy now!

When: everyday from 10:00 to 23:00.
Where: c/o I Barba, Via Compart.
Who: everyone aged 10 and over.
With Livigno Card: 10% discount.
Without Livigno Card: prices vary depending on 
the field, age, and number of people.
Booking: we recommend you book.
What you need to know: the participation fee 
includes the necessary equipment (mask, marker, 
jacket, neck band, gloves) and the umpire’s 
presence on the field. The number of balls varies 
depending on the type of game.

For more infos please contact “I Barba Livigno”: 
+39 338 5469699 - paintballibarba@gmail.com

CLIMB WHILST OUT 
ON AN EXCURSION
A short, panoramic excursion leading to the 
rock face from the Eira Pass. Easy, well-
equipped routes mean anyone can try out 
sport climbing.

When: every Thursday from 5th July to 
30th August, from 14:30 to 18:30.
Where: meeting in the P11 – Passo Eira 
carpark
Who: adults and children aged 7 and over.
With Livigno Card: 13,50Euro. Family 
package: 32,00 Euro (2 adults + 1 child 
aged between 7 and 15).
Without Livigno Card: 15,00 Euro. Family 
package: 35,00 Euro (2 adults + 1 child 
aged between 7 and 15).
Active Hotel: free.
Booking: needed by 18:00 the day before 
at the Tourist Office.
What you need to know: please wear 
comfortable clothing and shoes with a 
sculpted sole.

For info please contact Alpine Guides:
+39 371 3892480 - info@guidealpine.info.
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BIKE
Date un’occhiata al ricco programma 
giornaliero proposto dalle Guide MTB! Ogni 
giorno, tour guidati attraverso il territorio di 
Livigno e non solo, per provare stili diversi e 
approcciare nuove tecniche di guida: tour all-
mountain, enduro, flow trail, e-bike, bike park 
e poi ancora shuttle e impianti di risalita sono 
alcune delle proposte per soddisfare le esigenze 
di tutti i bikers.

Take a look at the packed daily programme 
offered by our MTB guides! Daily guided 
tours through the Livigno area and beyond 
are available, during which you can try out 
different styles and approach different 
riding techniques: all-mountain tours, 
Enduro, flow trails, e-bikes, our bike 
parks, shuttles and ski lifts are just a 
few of the proposals for satisfying 
our bikers’ many different demands.
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ESCURSIONI 
GUIDATE IN MTB 
Per scoprire i migliori trail di Livigno, del 
territorio Svizzero e dell’Alta Valtellina, non 
perdete l’occasione di partecipare ai tour 
organizzati dalle Guide esperte di Mtb. Tour 
All-Mountain, Enduro, E-bike , con l’ausilio 
di servizi shuttle e impianti di risalita con i 
ghiacciai del Bernina e dello Stelvio che faranno 
da sfondo su trail unici! Bernina. Freeride, Val 
Viola, Stelvio-Livigno attraverso la Bocchetta 
Forcola o il Piz Umbrail sono solo alcune 
delle nostre offerte! Tutti i giorni verranno 
proposti n°2 tour guidati differenziati per 
livello e tipologia, pensati appositamente per 
soddisfare ospiti con necessità diverse. Date 
un’occhiata al ricco programma settimanale o 
andate personalmente ad incontrare le Guide 
presso il Bike Skill Center: sarà l’occasione per 
parlare di MTB e pianificare le uscite!

Quando: dal 10 giugno al 10 settembre, tutti 
i giorni.
Dove: Bike Skill Center - Via Isola (accessibile 
anche dalla pista ciclabile).
Per chi: per tutti.
Con Livigno Card: sconto del 5%.
Senza Livigno Card: da definire in base al 
tour.
Per ospiti CdP Bike: sconto del 10%. 
Prenotazione: obbligatoria entro le 18:00 
del giorno precedente il tour.
Cosa bisogna sapere: è necessario contattare 
le Guide MTB per pianificare l’uscita. Punti 
di ritrovo, orari e tariffe relativi alle singole 
escursioni saranno forniti al momento della 
prenotazione.

Per info contattare le Guide MTB c/o 
Bike Skill Center 
+39 331 3322023 - bike@livigno.eu.

GUIDED EXCURSION 
IN MTB
If you want to discover the very best trails in 
Livigno, the Swiss territory and Alta Valtellina, 
don’t miss out on the opportunity to take 
part in the tours organised by our expert 
MTB guides. The All-Mountain and Enduro 
tours, with the help of shuttle services and ski 
lifts and the glaciers of Bernina and Stelvio 
as a background along unique trails! Bernina 
Freeride, Val Viola, Stelvio-Livigno through 
the Bocchetta Forcola or Piz Umbrail are just 
a few of the routes we have to offer! There 
are two guided tours every day of different 
levels and types, designed to satisfy the many 
requirements of our guests. Take a look at 
the busy weekly programme or go and meet 
the guides personally at the Bike Skill Center, 
this will give you the opportunity to chat 
about MTB and plan your excursions!

When:  every day, from 10th June to 10th 
September.
Where:  Bike Skill Center - Via Isola (also 
accessible from the bike path).
Who: for everyone.
With Livigno Card: 5% discount.
Without Livigno Card:  to be decided 
depending on the tour.
Bike Hotel: 10% discount.
Booking: needed by 18:00 the day before the 
tour.
What you need to know:  you must contact 
the MTB Guides in order to plan your tour. 
Meeting point, times and the rates for each 
individual tour will be provided at the time of 
booking.

For info contact the MTB Guides - 
Bike Skill Center 
+39 331 3322023 - bike@livigno.eu.
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ESCURSIONI 
GUIDATE CON 
E-BIKE  
Percorsi per tutti i gusti e per tutte le gambe 
grazie all’utilizzo delle e-bike, le mountain 
bike a pedalata assistita! Escursioni alla 
portata di tutti pensate appositamente per 
soddisfare le esigenze dei Bikers tenendo 
conto dei vari livelli di abilità sportiva. Un 
aiuto necessario per percorrere ogni tipo di 
sentiero alla ricerca di panorami mozzafiato.

Quando: dal 10 giugno al 10 settembre,
tutti i giorni.
Dove: Bike Skill Center - Via Isola (accessibile 
anche dalla pista ciclabile).
Per chi: per tutti.
Prezzo con Livigno Card: sconto del 5%.
Prezzo senza Livigno Card:  consultare il 
programma settimanale.
Prezzo per ospiti CdP Bike: sconto del 10%.
Prenotazione: obbligatoria entro le 18:00 
del giorno precedente l’escursione.
Cosa bisogna sapere: la quota comprende 
l’accompagnamento della Guida MTB. 
L’uscita si effettua solo con un minimo di 
4 partecipanti. Nel prezzo del tour non è 
incluso il noleggio dell’e-bike.

Per info contattare le Guide MTB c/o 
Bike Skill Center 
+39 331 3322023 - bike@livigno.eu.

GUIDED 
EXCURSION
WITH E-BIKE
Routes for all tastes and all legs available 
thanks to the use of e-bikes, namely, 
mountain bikes with assisted pedalling! 
These are trails anyone can go on and 
have been specifically designed to satisfy 
the requests of all bikers, taking into 
account varying levels of sports ability 
and offering the help necessary to face 
any kind of route whilst on the lookout 
for breathtaking views.

When: from 10th june to 10th september, 
every day.

Where: Bike Skill Center - Via Isola (also 
accessible from the bike path).

Who: for everyone.

With Livigno Card: 5% discount.

Without Livigno Card: check the weekly program.

Bike Hotel: 10% discount.

Booking: needed by 18:00 the day before 
the tour.

What you need to know: the fee includes a 
MTB Guide. The tour will only take place with 
a minimum number of 4 participants. E-bike 
hire is not included.

For info contact the MTB Guides - 
Bike Skill Center 
+39 331 3322023 - bike@livigno.eu.
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HIKING &
TREKKING
Grazie alla collaborazione con le Guide Alpine locali, 
la Livigno Active Card diventa uno strumento per 
accedere al programma escursionistico settimanale 
con tariffe agevolate. Un calendario ricco di proposte 
con possibilità di scegliere tra passeggiate semplici, 
escursioni più tecniche oppure uscite di più giornate 
passando anche attraverso il territorio svizzero. I più 
temerari non potranno perdere l’Avventurando in Val 
delle Mine, un percorso dove si alternano cavi sospesi, 
passaggi sul torrente e vie ferrate.

Thanks to the local Alpine Guides the Livigno Active 
Card is also a tool for accessing the weekly hiking 
programme at reduced rates. The calendar is packed 
with a range of proposals offering the opportunity 
to choose from a range of easy walks or more 
technical excursions, or even outings lasting 
several days which also go through Switzerland. 
The more foolhardy of our guests simply 
cannot miss out on the Avventurando 
(Be adventurous!) in Val delle Mine, a 
route which alternates suspended 
rope courses with via ferratas, i.e. 
protected climbing routes.
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VIA FERRATA 
“LA RESGIA” 
PONTRESINA 
Via ferrata perfettamente attrezzata su una 
parete di quasi 500 mt immersa nel verde 
bosco dell’Engadina. Trasferimento in auto 
a Pontresina, pochi minuti di cammino ed 
inizia l’avventura: scalini, traversi, ponte a 
corde, ragnatela. Fantastici scorci sulle cime 
del gruppo del Bernina e sulla cascata che 
precipita a pochi metri dal percorso di salita. 
Dal termine della via ferrata un comodo 
sentiero riporta alla base.

Quando: da metà giugno a metà ottobre 
(condizioni meteo permettendo), orario indicativo: 
dalle 9:00 alle 16:00.
Dove: ritrovo alla Torre di Arrampicata c/o campo 
sportivo, via Dala Gesa.
Per chi: per tutti, età minima 10 anni.
Con Livigno Card: 80,00 Euro.
Senza Livigno Card: 85,00 Euro.
Prenotazione: obbligatoria c/o Guide Alpine 
Livigno: +39 371 3892480 info@guidealpine.info – 
oppure c/o Torre di Arrampicata in via dala Gesa 
negli orari di apertura.
Cosa bisogna sapere: documento valido per 
l’espatrio, abbigliamento adeguato, occhiali da sole, 
pranzo al sacco, calzature con suola scolpita e guanti 
di protezione (tipo mountain bike). I minori dovranno 
essere accompagnati da un genitore. La quota di 
partecipazione comprende l’accompagnamento 
della Guida Alpina ed il noleggio del materiale tecnico 
necessario (imbracatura, casco, longe di sicurezza). 
L’uscita si effettua con almeno 2 partecipanti e un 
massimo di 5. Per gruppi organizzati da 5 persone 
sconto del 10%.

Per Info contattare Guide Alpine Livigno:
+39 371 3892480 - info@guidealpine.info

FIXED ROPE ROUTE 
“LA RESGIA” 
PONTRESINA
Via ferrata perfectly fitted on a façade of 
almost 500m, surrounded by the green 
Engadine forest. Transfer to Pontresina by car, 
a few minutes walk and the adventure begins: 
steps, beams, rope bridges, spider’s webs. 
Fantastic views over the peaks of the Bernina 
and a waterfall that flows just a few meters 
away from the ascent path. At the end of via 
Ferrata there is an easy path that brings you 
back to the start.

When: mid-June to mid-October, (depending on 
weather condition), indicative time: from 9:00 to 
16:00.
Where:  climbing tower c/o sport field Via 
Dala Gesa.
Who: for everyone, from 10 years old.
With Livigno Card: 80,00 Euro.
Without Livigno Card: 85,00 Euro.
Booking: needed, the day before at the Alpine 
Guides: +39 371 3892480 info@guidealpine.info – 
or at the Climbing Tower in Via dala Gesa during 
the opening hours. 
What you need to know:  a valid document is 
required, packed lunch, suitable clothing, walking 
boots or carved-soled sports shoes and gloves 
(the one for mountain bike). The fee includes the 
accompaniment of Alpine Guides and the rental 
of technical equipment needed (harness, helmet, 
lanyard). The trip is carried out with min. 2 people, 
max. 5. 10 % discount for groups with more than 
5 participants.

For info please contact Alpine Guides:
+39 371 3892480 - info@guidealpine.info.
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CAROSELLO 3000 
ESCURSIONE
AL MONTE DELLE 
REZZE (MADONON)
L’offerta include il biglietto di andata e 
ritorno con la cabinovia Carosello 3000, 
un’escursione con le Guide Alpine di 
Livigno di circa 3 ore alla portata di tutti 
fino al Madonon, uno dei view-point più 
spettacolari dell’intera vallata di Livigno. Al 
rientro presso il Ristoro Carosello 3000 si 
pranza con un piatto unico con le specialità 
della cucina locale (polenta, salsiccia, 
costine, formaggio e funghi).

Quando: ogni domenica di luglio e agosto
alle ore 10.00.
Dove:  ritrovo con la guida all’arrivo della 
cabinovia Carosello 3000 di San Rocco.
Con Livigno Card: 30,00 Euro adulti - 27,00 
Euro ridotto. 
Senza Livigno Card: 31,00 Euro adulti
28,00 Euro ridotto.
Prenotazione: non obbligatoria.
Cosa bisogna sapere: consigliato 
abbigliamento e scarpe adeguate.

CAROSELLO 3000 
EXCURSION
TO MONTE DELLE 
REZZE (MADONON)
The offer includes a return ticket with 
the Carosello 3000 gondola lift, an easy 
excursion with the Alpine Guides of 
Livigno up to Madonon, one of the most 
spectacular view-points of  Livigno valley . 
When you return to the Ristoro Carosello 
3000, you can have lunch with a single dish 
with local specialties (polenta, sausage, ribs, 
cheese and mushrooms).

When: every Sunday of July and August at 10.00.
Where: meeting with the guide at the arrival 
of the Carosello 3000 cable car (San Rocco 
area).
With Livigno Card: 30.00 Euro adults - 27.00 
Euro reduced.
Without Livigno Card:  31.00 Euro adults - 
28.00 Euro reduced.
Booking: not required.
What you need to know:  recommended 
clothing and shoes  appropriate.
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AVVENTURANDO
IN VAL DELLE MINE 
Un percorso fantastico nella natura della Val 
delle Mine alla scoperta di emozioni forti che 
solo la montagna riesce a regalare. Si inizia 
con una prima parte da brivido dove per 
proseguire sul tracciato bisogna utilizzare 
una breve ferrata e la teleferica sospesi 
sul torrente per poi proseguire con guadi, 
percorsi di equilibrio e di abilità.

Quando: dal 3 luglio al 1 settembre, tutti i martedì 
dalle 9:30 alle 13:00 e il sabato dalle 14:30 alle 17:30.
Dove: ritrovo al parcheggio P6 – chiesetta Tresenda.
Per chi: per adulti e bambini dai 7 anni. 
Con Livigno Card: 13,50 Euro. Pacchetto famiglia: 
32,00 Euro (2 adulti + 1 bambino 7-15 anni).
Senza Livigno Card: 15,00 Euro. Pacchetto 
famiglia: 35,00 Euro (2 adulti + 1 bambino).
Per ospiti CdP Active: gratuito.
Prenotazione: entro le 18:00 del giorno 
precedente c/o l’Ufficio Turistico.
Cosa bisogna sapere: abbigliamento comodo, 
calzature con suola scolpita, consigliati guanti 
tipo mountain bike. La quota di partecipazione 
comprende l’accompagnamento delle Guide 
Alpine e l’utilizzo del materiale tecnico necessario 
(imbracatura e casco). L’uscita si effettua con un 
massimo di 35 partecipanti. I minori che partecipano  
alla passeggiata devono essere accompagnati 
da almeno un genitore. A richiesta è possibile 
organizzare l’attività anche in altre giornate.

Per Info contattare Guide Alpine Livigno:
+39 371 3892480 - info@guidealpine.info

AVVENTURANDO
IN VAL DELLE MINE 
A fantastic journey into the nature of Valle 
delle Mine: a kick-start with a thrill with 
a short railway and a cable car suspended 
over the river, continuing with fords, paths 
of balance and skill.

When: from 3rd July to 1st September, every 
Tuesday from 9:30 to 13:00 and on Saturday from 
14:30 to 17:30.
Where: meeting point Tresgénda P6 – Tresenda 
Church. 
Who: for everyone, from 7 years old.
With Livigno Card: 13,50 Euro. Families 32,00 
Euro  (2 adults + 1 child 7-15 years old).
Without Livigno Card: 15,00 Euro. Families  
35,00 Euro (2 adults + 1 child 7-15 years old). 
Active Hotel: free.
Booking: needed, the day before by 18:00 at the 
Tourist Office. 
What you should know: appropriate clothing, 
hiking boots or carved-soled sports shoes. 
Recommended mountain bike gloves. The fee 
includes the accompaniment of Mountain Guides 
and the use of the necessary technical equipment 
(harness and helmet). Max. 35 people. Children 
participating in the activity must be accompanied 
by at least one adult. On request, you can organize 
the activity on other days. 

For info please contact Alpine Guides:
+39 371 3892480 - info@guidealpine.info
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ESCURSIONE AL 
GHIACCIAIO
DEI FORNI
Avete mai camminato su un ghiacciaio oppure 
attraversato dei ponti tibetani a sbalzo su un 
torrente impetuoso? Con questa escursione 
adatta a tutti potrete fare tutto questo: un 
percorso ad anello nella vicina Valfurva nel cuore 
del Parco Nazionale dello Stelvio che raggiunge il 
fronte del ghiacciaio dei Forni. Lungo il percorso 
è possibile osservare anche le testimonianze della 
Prima Guerra Mondiale.

Quando: da metà giugno a metà ottobre 
(tempo permettendo) su richiesta, orario 
indicativo: dalle 08:30 alle 17:30.
Dove: ritrovo alla Torre di Arrampicata c/o campo 
sportivo, via Dala Gesa.
Per chi: per tutti, età minima 10 anni.
Con Livigno Card: 36,00 Euro.
Senza Livigno Card: 38,00 Euro.
Prenotazione: obbligatoria c/o Guide Alpine 
Livigno: +39 371 3892480 info@guidealpine.info 
– oppure c/o Torre di Arrampicata in via dala Gesa 
negli orari di apertura.
Cosa bisogna sapere: necessario abbigliamento 
da montagna (pile, giacca vento o k-way), pranzo 
al sacco e calzature da trekking. L’uscita si effettua 
con un minimo di 5 partecipanti. Per gruppi 
organizzati (minimo 10 persone) sconto del 10%. 
Da Livigno trasferimento in auto prima a Santa 
Caterina Valfurva successivamente al Rifugio Forni. 
(pagamento pedaggio circa 3,00 Euro ad auto).

Per Info contattare Guide Alpine Livigno:
+39 371 3892480 - info@guidealpine.info 

HIKING TOUR 
TO THE GLACIER 
GHIACCIAIO
DEI FORNI 
Have you ever walked on a glacier or crossed 
hanging bridges? Thanks to this tour you’ll do 
this: a ring route in Valfurva and in the middle 
of the Stilfs National Park that reaches the 
glacier ghiacciaio dei Forni. Along the way you 
can also find some testimonies of the First 
World War.

When: from mid-June to mid-October (weather 
permitting), on request, indicative time: from 
08:30 to 17:30. 
Where: climbing tower c/o sport field
Via Dala Gesa.
Who: for everyone, from 10 years old. 
With Livigno Card: 36,00 Euro. 
Without Livigno Card: 38,00 Euro.
Booking: needed, at the Alpine Guides:
+39 371 3892480 info@guidealpine.info – or at 
the Climbing Tower in Via dala Gesa during the 
opening hours. 
What you need to know: mountain wear 
(batteries, wind or rain jacket), sunglasses, packed 
lunch and trekking shoes are required. The tour 
takes place only with at least 5 participants.
10% discount for organized groups composed by 
10 people. From Livigno, by car, firstly at Santa 
Caterina Valfurva and then at Rifugio Forni (3,00 
Euro per car).

For info please contact Alpine Guides:
+39 371 3892480 - info@guidealpine.info
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ESCURSIONE NEL 
PARCO NAZIONALE 
DELLO STELVIO 
Escursione nelle selvagge vallate della zona 
nord di Livigno, all’interno del Parco Nazionale 
dello Stelvio, per osservare e fotografare 
gli animali tipici delle nostre montagne: 
stambecco, camoscio, cervo, capriolo, 
marmotta, aquila reale, gipeto. Risaliremo la 
Val Viera fino alla Bocheta dal Canton per poi 
scendere attraverso la Val da Salient.

Quando: da metà giugno a metà ottobre 
(tempo permettendo) su richiesta, orario 
indicativo: dalle 8:30 alle 17:00.
Dove: ritrovo c/o parcheggio Ponte Viera – P2 
(uscita 1° galleria).
Per chi: per buoni camminatori.
Con Livigno Card: 30,00 Euro. 
Senza Livigno Card: 35,00 Euro.
Prenotazione: obbligatoria c/o Guide Alpine 
Livigno: +39 371 3892480 info@guidealpine.info – 
oppure c/o Torre di Arrampicata in via dala Gesa 
negli orari di apertura.
Cosa bisogna sapere: abbigliamento da montagna 
(pile, giacca vento o k-Way), pranzo al sacco, 
calzature da trekking. Consigliato binocolo ed 
apparecchiatura fotografica. Per gruppi già formati 
(minimo 8 persone) sconto del 10%. La gita si 
effettua con un minimo di 5 partecipanti e un 
massimo di 20.

Per info contattare le Guide Alpine
+39 3713892480 - info@guidealpine.info

EXCURSION IN THE 
STELVIO NATIONAL 
PARK
Go hiking in the wild valleys of the northern 
area of Livigno, in the Stelvio National Park, 
to observe and photograph the typical 
animals of our mountains: ibex, chamois, 
red deer, roe deer, marmots, golden eagles 
and bearded vultures.The mountain Guide 
will go with you equipped with field glasses, 
telescope and tripod. To full enjoy the day it 
is necessary to leave in the early morning.

When: from mid-June to mid-October 
(weather permitting) on request, indicative 
time: from 8:30 to 17:00.
Where: at Ponte Viera – P2.
Who: for good walkers.
With Livigno Card: 30,00 Euro
Without Livigno Card: 35,00 Euro
Booking:  needed, at the Alpine Guides: +39 
371 3892480 info@guidealpine.info – or at 
the Climbing Tower in Via dala Gesa during the 
opening hours. 
What you need to know: packed lunch, suitable 
clothing, trekking shoes. Recommended 
binoculars and photographic equipment.  The trip 
is carried out with min. 5 or max. 20 people. 10% 
discount for organized groups of at least 8 people.

For info please contact Alpine Guides:
+39 371 3892480 - info@guidealpine.info
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LE CIME DI LIVIGNO  
La salita sulle cime più alte di Livigno, un 
alpinismo di ricerca lungo itinerari solitari e 
poco frequentati, per vivere un’esperienza 
unica in quota tra panorami particolarmente 
suggestivi. 

Salite su ghiaccio: Piz Paradisin (3302) – 
Corno di Campo (3232) – Pizzo Val Nera 
(3188)
Salite su roccia: Cima di Cavagl (2991) 
Piz da Tropion (3048)”

Quando: da metà giugno a metà ottobre 
(condizioni meteo permettendo), su richiesta.
Dove: verrà comunicato al momento della 
prenotazione.
Per chi: per buoni camminatori.
Con Livigno Card: 100,00 Euro.
Senza Livigno Card: 105,00 Euro.
Prenotazione: obbligatoria c/o Guide Alpine 
Livigno: +39 371 3892480 info@guidealpine.info 
– oppure c/o Torre di Arrampicata in via dala Gesa 
negli orari di apertura.
Cosa bisogna sapere: è consigliato un 
abbigliamento adeguato da montagna (maglione, 
berretto, guanti, giacca vento o k-way), occhiali 
da sole, pranzo al sacco e calzature da trekking. La 
quota comprende l’accompagnamento della Guida 
Alpina e il noleggio del materiale tecnico. L’uscita 
si effettua con un minimo di 2 partecipanti e un 
massimo di 4. Per gruppi già formati da 4 persone 
sconto del 10%.

Per info contattare le Guide Alpine
+39 3713892480 - info@guidealpine.info

LIVIGNO’S PEAKS
Reach the highest peaks of Livigno on 
hiking itineraries for a unique experience at 
high altitude surrounded by a breathtaking 
landscape.

On ice: Piz Paradisin (3302) – Corno di 
Campo (3232) – Pizzo Val Nera (3188) 
On the rock: Cima di Cavagl (2991) 
Piz da Tropion (3048)”

When: from mid-June to mid-October
(weather permitting), on request.
Where: meeting point to be defined at the time 
of booking. 
Who: for good walkers.
With Livigno Card: 100,00 Euro.
Without Livigno Card: 105,00 Euro.
Booking: needed, at the Alpine Guides:
+39 371 3892480 info@guidealpine.info – or at 
the Climbing Tower in Via dala Gesa during the 
opening hours. 
What you need to know: suitable clothing 
(sweater, cap, gloves, wind or rain jacket),  
sunglasses, packed lunch and trekking shoes. The 
fee includes equipment hire and assistance by 
an Alpine Guide. The activity takes place with a 
minimum of 2 and a maximum of 4 participants. 
10% discount for organized groups of  4 people. 

For info please contact Alpine Guides:
+39 371 3892480 - info@guidealpine.info
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LE CIME
DELLE ALPI 
CENTRALI  
Ascensioni scelte sulle più belle cime delle Alpi 
Centrali, alpinismo facile lungo le vie normali 
con itinerari prevalentemente su ghiacciaio 
fino a sfiorare i 4000 mt. Importante 
preparazione per salite più impegnative o 
per cimentarsi sui “4000” delle Alpi. Alcune 
salite sono possibili “in giornata”, per altre 
è necessario il pernottamento in rifugio o 
bivacco.

Gruppo Ortles – Cevedale: Ortles (3905), 
Gran Zebrù (3857), Cevedale (3769), San 
Matteo (3678).
Gruppo Bernina: Pizzo Bernina (4050), Pizzo 
Palù (3906), Piz Roseg (3937).
Alte cime: Cima Piazzi (3440),
Cima Lago Spalmo (3265), Cima Viola (3374).

Quando: da metà giugno a metà ottobre
(condizioni meteo permettendo), su richiesta.
Con Livigno Card:  prezzi a partire da 135,00 Euro 
a persona.
Senza Livigno Card: prezzi a partire da 145,00 Euro 
a persona.
Prenotazione: obbligatoria c/o Guide Alpine 
Livigno: +39 371 3892480 info@guidealpine.info 
– oppure c/o Torre di Arrampicata in via dala Gesa 
negli orari di apertura. 
Cosa bisogna sapere: la quota di partecipazione 
comprende l’accompagnamento della Guida Alpina 
ed il noleggio del materiale tecnico necessario 
(imbracatura, casco, se necessario ramponi e 
piccozza) Massimo 3 partecipanti per guida. 
Abbigliamento da montagna, occhiali da sole, 
calzature da alpinismo.

Per info contattare le Guide Alpine
+39 3713892480 - info@guidealpine.info

THE TOPS
OF THE
CENTRAL ALPS
Climbs on the most beautiful peaks of the 
Central Alps, easy mountain climbing along 
normal routes with itineraries that are mainly 
on the glacier, right up to 4000m.. Ideal 
preparation for more challenging ascents or 
in order to try out the “4000” of the Alps. 
Some of the ascents can be made in a day, for 
others an overnight stay in a mountain retreat 
or campsite is necessary.

Ortles Group – Cevedale: Ortles (3905m), 
Gran Zebrù (3857m), Cevedale (3769m), San 
Matteo (3678m).
Bernina Group: Pizzo Bernina (4050m), 
Pizzo Palù (3906m), Piz Roseg (3937m).
High peaks: Cima Piazzi (3440m), Cima 
Lago Spalmo (3265m), Cima Viola (3374m).

When: from mid-June to mid-October (weather 
permitting) on request.
With Livigno Card: prices start at 135,00 Euro.
Without Livigno Card: prices start at 145,00 Euro.
Booking: needed c/o Guide Alpine Livigno: 
+39 371 3892480 info@guidealpine.info – or 
at the climbing tower in Via dala Gesa during 
opening hours. 
What you need to know: the participation fee 
includes accompaniment by an alpine guide 
and hire of the necessary technical materials 
(harness, helmet, as well as crampons and 
an ice axe if necessary). Maximum number of 
3 participants per guide. Mountain clothing, 
sunglasses, mountaineering footwear.

For info please contact Alpine Guides:
+39 371 3892480 - info@guidealpine.info

NEW
SUMMER CARD

NEW
SUMMER CARD
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ESCURSIONE SUL 
GHIACCIAIO DEL 
MORTERATSCH 
(Gruppo del Bernina)   
Da Livigno in auto attraverso il Passo della 
Forcola ed il passo Bernina fino alla stazione 
di partenza della funivia “Diavolezza”; con 
la funivia raggiungiamo i 3000  metri del 
rifugio Diavolezza da dove ha inizio la  discesa; 
inizialmente lungo il sentiero, poi attraversando 
direttamente il ghiacciaio Vedret Pers, ai 
piedi della parete nord del Pizzo Palù. Dopo 
la pausa all’Isola Persa una scalinata naturale 
ci porta sul ghiacciaio del Morteratsch che 
percorriamo fino al suo termine a circa 2000 
mt nella Valle del Morteratsch. Rientro al 
parcheggio con il Trenino Rosso del Bernina.

Quando: da metà giugno a metà ottobre 
(condizioni meteo permettendo), su richiesta.
Dove: verrà comunicato al momento della 
prenotazione.
Per chi: per buoni camminatori, età minima 10 anni.
Con Livigno Card: gruppo fino a 5 persone: 

200,00 Euro.
Gruppo da 6 a 10 persone: 300,00 Euro.
Senza Livigno Card: gruppo fino a 5 persone: 
215,00 Euro.
Gruppo da 6 a 10 persone: 325,00 Euro.
Prenotazione: obbligatoria c/o Guide Alpine 
Livigno: +39 371 3892480 info@guidealpine.info – 
oppure c/o Torre di Arrampicata in via dala Gesa 
negli orari di apertura.
Cosa bisogna sapere: necessario documento 
valido per l’espatrio, abbigliamento da 
montagna (pile, giacca vento o k-Way), occhiali 
da sole, pranzo al sacco, calzature da trekking. I 
biglietti per la salita con la funivia Diavolezza ed 
il biglietto per il rientro con il trenino rosso del 
Bernina sono a carico dei partecipanti.

Per info contattare le Guide Alpine
+39 3713892480 - info@guidealpine.info

EXCURSION TO 
MORTERATSCH 
(Bernina Group)
From Livigno we will travel by car through 
the Mountain Pass Forcola and Bernina, till 
reaching the starting point of the cable car 
Diavolezza; with the gondola we can reach 
the 3000 mt of the namesake refuge where 
the descent starts; firstly we will walk along 
the trail, then directly through the glacier 
Vedret Pers, at the foot of the north face 
of Pizzo Palù mountain. After a break at the 
Isola Persa, a natural staircase leads you at the 
Moteratsch glacier, where we will walk till its 
end point at about 2000 meters in the Valley 
of Morteratsch. Return to the parking lot with 
the Bernina Express

When:  from mid-June to mid-October (weather 
conditions allow), on request.
Where: meeting point to be defined at the time 
of booking. 
Who: for good walkers, from 10 years old. 

With Livigno Card: group up to 5 people: 200,00 
Euro.
Group from 6 to 10 people: 300,00 Euro.
Without Livigno Card:  group up to 5 people: 
215,00 Euro.
Group from 6 to 10 people: 325,00 Euro. 
Booking:  needed, at the Alpine Guides: +39 
371 3892480 info@guidealpine.info – or at 
the Climbing Tower in Via dala Gesa during the 
opening hours. 
What you need to know: a valid document for 
expatriation is required, mountain clothing 
(pile, wind jacket or k-Way), sunglasses, packet 
lunch, trekking shoes. Tickets for the uphill 
with the cableway Diavolezza and the ticket for 
the return with the red train of Bernina are in 
charge of the participants.

For info please contact Alpine Guides:
+39 371 3892480 - info@guidealpine.info
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SALITA AL PIZ 
MORTERATSCH (MT.3751) 
PIZ TCHIERVA (MT.3546)  

Un’esperienza alpinistica nello scenario 
spettacolare della Val Roseg. Partenza da 
Livigno nel primo pomeriggio del mercoledì, 
trasferimento a Pontresina e salita al 
confortevole Rifugio Tcherva attraverso la 
bellissima Val Roseg. Cena e pernottamento 
al rifugio. Il giorno successivo salita in 
direzione del “Vedrettin da Tcherva”, il 
ghiacciaio racchiuso fra il Piz Morteratsch 
ed il Piz Tcherva. In funzione alle condizioni 
decideremo se salire l’una o l’altra cima per 
godere lo spettacolare scenario dell’unico 
4000 delle alpi centrali.

Quando: da metà giugno a metà ottobre 
(condizioni meteo permettendo), su richiesta.
Dove: verrà comunicato al momento della 
prenotazione.
Per chi:  per tutti, età minima 13 anni.  È 
necessario avere buona esperienza 
escursionistica ed un buon allenamento fisico.
Con Livigno Card: 205,00 Euro.

Senza Livigno Card: 215,00 Euro.
Prenotazione:  obbligatoria c/o Guide Alpine 
Livigno: +39 371 3892480 info@guidealpine.
info – oppure c/o Torre di Arrampicata in via 
dala Gesa negli orari di apertura.
Cosa bisogna sapere:  documento valido 
per l’espatrio, abbigliamento da montagna 
(pantaloni e pile, giacca a vento, berretto, 
guanti), occhiali da sole, pranzo al sacco, 
calzature da montagna, ramponi, piccozza, 
imbracatura. È possibile noleggiare tutta 
l’attrezzatura tecnica necessaria (imbracatura, 
piccozza, ramponi). La quota di partecipazione 
comprende l’accompagnamento della Guida 
Alpina e la sistemazione al rifugio con cena 
(escluse bevande), pernottamento e prima 
colazione. L’uscita si effettua con almeno 2 
partecipanti e un massimo di 4 partecipanti.

Per info contattare Guide Alpine Livigno: 
+39 371 3892480 - info@guidealpine.info   

EXCURSION TO PIZ 
MORTERATSCH (MT.3751) 
PIZ TCHIERVA (MT.3546)  

A mountaineering experience in the 
spectacular backdrop of Val Roseg. Set off 
from Livigno early Wednesday afternoon, 
travel on to Pontresina and make the uphill 
climb through the beautiful Val Roseg to the 
comfortable cabin of Rifugio Tcherva. Enjoy 
dinner in and an overnight stay at the cabin. 
Head to Vedrettin da Tcherva, the glacier set 
between Piz Morteratsch and Piz Tcherva 
the next morning. We’ll then decide whether 
to make the uphill climb to one peak or the 
other in order to enjoy the view at 4000m 
of the central alps depending on the weather 
conditions.

When: from mid-June to mid-October 
(weather conditions permitting), on request.
Where: meeting point to be defined at the 
time of booking. 
Who: for everyone aged 13 and up. You’ll need 
experience with excursions and to be fit.
With Livigno Card: 205,00 Euro.

Without Livigno Card: 215,00 Euro.
Booking: needed, at the Alpine Guides: 
+39 371 3892480 info@guidealpine.info – or at 
the Climbing Tower in Via dala Gesa during the 
opening hours. 
What you need to know: you need to take 
a document valid for expatriation, suitable 
clothing for the mountains (trousers and 
a fleece, windproof jacket, hat, gloves), 
sunglasses, packed lunch, suitable footwear for 
the mountains, crampons, axe, harness. All the 
necessary technical equipment can be hired 
(harness, axe, crampons). The participation fee 
includes the presence of a mountain guide, and 
accommodation in the cabin including dinner 
(not drinks), the overnight stay and breakfast. 
Excursions run with a minimum of 2 and 
maximum of 4 participants. 

For info please contact Alpine Guides:
+39 371 3892480 - info@guidealpine.info
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VIA FERRATA
AL PIZ TROVAT (MT.3146)  

Percorso attrezzato sulla parete ovest del 
Piz Trovat, al cospetto dei ghiacciai del Pizzo 
Palù e del Pizzo Bernina. Salita con la funivia 
Diavolezza, breve sentiero in discesa fino 
all’attacco della ferrata; dopo 500 scalini, le 
corde fisse e l’impressionante ponte sospeso 
si raggiunge la cima a 3146 metri dalla quale 
si gode un panorama mozzafiato sull’intero 
gruppo del Bernina. Dalla vetta il sentiero 
riporta alla stazione Diavolezza per il rientro 
a valle.

Quando: da metà giugno a metà ottobre 
(condizioni meteo permettendo), su richiesta.
Dove: ritrovo alla Torre di Arrampicata c/o 
campo sportivo, via Dala Gesa.
Per chi: per tutti, età minima 10 anni.
Con Livigno Card: 80,00 Euro.
Senza Livigno Card: 85,00 Euro.
Prenotazione: obbligatoria c/o Guide Alpine 
Livigno: +39 371 3892480 info@guidealpine.
info – oppure c/o Torre di Arrampicata in via 
dala Gesa negli orari di apertura.
Cosa bisogna sapere: documento valido 
per l’espatrio, abbigliamento adeguato 
(maglione, giaccavento o k-Way), kit da ferrata 
(imbracatura, longe con dissipatore, casco), 
occhiali da sole, pranzo al sacco, calzature da 
trekking, consigliati guanti protezione (tipo 
mountain bike). Il biglietto A/R per la funivia 
Diavolezza è a carico dei partecipanti. L’uscita 
si effettua con almeno 2 partecipanti e un 
massimo di 5. Per gruppi organizzati da 5 
persone  sconto del 10%.

Per info contattare le Guide Alpine
+39 3713892480 - info@guidealpine.info

FIXED-ROPE CLIMB 
TO PIZ TROVAT (MT.3146)  

Fixed rope trail equipped with bolted ropes on 
the western side of Piz Trovat, near the glaciers 
of Pizzo Palù and Pizzo Bernina. Participants 
will ascend on the Diavolezza cableway, then 
take a short downhill trail to where the fixed 
rope trail begins. After 500 steps, and using the 
fixed ropes and impressive suspension bridge, 
participants will reach the peak at 3146 metres 
from where they can enjoy a breathtaking 
view over the entire Bernina range. From the 
summit, the pathway leads back to Diavolezza 
station for the return to the valley.

When: from mid-June to mid-October 
(weather conditions permitting), on request.
Where: climbing tower c/o sport field Via Dala 
Gesa.
Who: for everyone, from 10 years old.
With Livigno Card: 80,00 Euro.
Without Livigno Card: 85,00 Euro.
Booking: needed, at the Alpine Guides:
+39 371 3892480 info@guidealpine.info – or at 
the Climbing Tower in Via dala Gesa during the 
opening hours. 
What you need to know: you must bring a 
document which is valid for travelling abroad, 
suitable clothing (jumper, windproof jacket or 
K-Way), fixed rope trail kit (harness, quickdraws, 
helmet), sunglasses, packed lunch, trekking 
footwear. We also advise you to bring protective 
gloves (like those used for mountain biking). The 
return ticket for the Diavolezza cableway must 
be paid for separately. The tour will be held for a 
minimum of 2 and maximum of 5 participants. 
There is a 10% discount if a group of 5 people 
is organised

For info please contact Alpine Guides:
+39 371 3892480 - info@guidealpine.info.
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CORSO DI 
INTRODUZIONE 
ALL’ALPINISMO 
Il corso intende trasmettere le nozioni base 
per conoscere ed affrontare accompagnati 
l’ambiente dell’alta montagna; prevede tre uscite 
così suddivise:
-mezza giornata su roccia: nozioni fondamentali 
su materiali e nodi, movimenti base di 
arrampicata, discesa a corda doppia assistita;
-mezza giornata su ghiacciaio: conoscenza 
ed utilizzo corretto del materiale da ghiaccio, 
progressione in cordata su ghiacciaio e terreno 
misto;
-il corso si conclude con una salita alpinistica su 
una cima di Livigno; la scelta della cima e della 
via di salita dipenderà dalle capacità tecniche dei 
partecipanti.

Quando: da metà giugno a metà ottobre, 
su richiesta.
Per chi: per tutti.
Con Livigno Card: 220,00 Euro.
Senza Livigno Card: 240,00 Euro.
Prenotazione: obbligatoria c/o Guide Alpine 
Livigno: +39 371 3892480
info@guidealpine.info – oppure c/o Torre di 
Arrampicata in via dala Gesa negli orari di 
apertura.
Cosa bisogna sapere: la quota 
di partecipazione comprende 
l’accompagnamento della Guida Alpina. 
Possibilità di noleggio del materiale 
tecnico necessario (imbracatura, casco, se 
necessario ramponi e piccozza). L’attività 
si effettua con almeno 2 partecipanti e un 
massimo di 4.

Per info contattare le Guide Alpine
+39 3713892480 - info@guidealpine.info

INTRODUCTORY 
MOUNTAIN 
CLIMBING COURSE 

The aim of the course is to teach participants 
the basics about how to deal with a high 
mountain environment, accompanied by 
a guide. It provides for three excursions, 
organised as follows: 
- half a day on the rocks: during which 
participants will learn the basics about 
materials and knots, basic climbing 
movements, double assisted rope descent; 
- half a day on a glacier: during which 
participants will learn about ice equipment 
and how to use it correctly, progression using 
ropes on both glaciers and mixed terrains; 
- the course ends with a mountain climbing 
session up to one of the peaks of Livigno; 
the choice of the peak and climbing route 
will depend on the technical abilities of the 
participants.

When: from mid-June to mid-October, on 
request.
Who: everyone.
With Livigno Card: 220,00 Euro.
Without Livigno Card: 240,00 Euro.
Booking: needed, at the Alpine Guides:
+39 371 3892480 info@guidealpine.info – or at 
the Climbing Tower in Via dala Gesa during the 
opening hours. 
What you need to know: the participation fee 
includes being accompanied by a mountain 
guide. Participants can hire the necessary 
technical materials (harness, helmet, and if 
necessary crampons and axes). This activity 
will be carried out with a minimum of 2 and 
maximum of 4 participants.

For info please contact Alpine Guides: 
+39 371 3892480 - info@guidealpine.info.
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VISITA AL CENTRO 
DEL PARCO 
NAZIONALE 
SVIZZERO  
La costruzione dell’architetto grigionese Valerio 
Olgiati seduce con le sue chiare linee e il suo 
insolito concetto spaziale. Quattro locali vi 
mostreranno il Parco Nazionale Svizzero dalle 
prospettive più differenti. Per i bambini “Il 
Sentiero dello Scopritore”: un percorso alla 
scoperta della natura e di nozioni emozionanti 
e avvincenti. 

Quando: dal 10 maggio al 28 ottobre, tutti i 
giorni dalle 8:30 alle 18:00.

Dove:  Parco Nazionale Svizzero - Centro 
visitatori Zernez (CH).

Per chi: per tutti.

Con Livigno Card: 5,00 Euro. Bambini fino 
a 6 anni gratuiti.

Senza Livigno Card: 6,50 Euro. Bambini fino 
a 6 anni gratuiti.

Prenotazione: non obbligatoria.

Cosa bisogna sapere: è necessario un 
documento valido per l’espatrio.

VISIT TO
THE SWISS 
NATIONAL PARK 
CENTRE 

Created by Grisons architect Valerio Olgiati, 
the clear and seductive lines of the Park 
Centre building represents an unusual spatial 
concept. There are four rooms illustrating the 
Swiss National Park from different children’s 
perspectives as in “The Path of Discovery”: 
an exploration of nature utilising exciting and 
challenging notions.

When: from 10th May to 28th October, every 
day from 8:30 – 18:00.  

Where:  Swiss National Park - Zernez Visitors 
Center (CH)

Who: for everyone.

With Livigno Card: 5,00 Euro. Children under 
6 free of charge.

Without Livigno Card:  6,50 Euro. Children 
under 6 free of charge.

Booking: not needed.

What you need to know: a valid document is 
required.
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NATURE
& TASTE
Per scoprire le origini e le tradizioni di Livigno 
non perdetevi la visita alla Latteria di Livigno e 
al Birrificio 1816, con la produzione delle birre 
in loco. Per chi vuole avvicinarsi alla natura e 
agli animali, possibilità di visitare la Malga Vago 
e la stalla dei vitellini. Non perdetevi infine la 
possibilità di visitare il Mus! Museo di Livigno e 
Trepalle per scoprire la storia di Livigno.

Should you wish to discover the origins and 
traditions of Livigno, don’t miss a visit to 
the Latteria di Livigno (dairy) and Birrificio 
1816 (brewery), the latter of which produces 
beer on site. Anyone wishing to experience 
nature and animals firsthand can visit the 
stalls in which our calves are housed. 
Lastly, don’t miss out on the opportunity 
to visit Mus!, the museum of Livigno 
and Trepalle to find out all about the 
history of Livigno.
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VISITA GUIDATA ALLA 
LATTERIA DI LIVIGNO
La Latteria di Livigno, grazie alla sua concezione 
turistica, vi permetterà di conoscere dal vivo i vari 
processi produttivi e di trasformazione del latte e 
dei suoi derivati, quali yogurt, gelati e formaggi 
che arricchiscono le nostre tavole. 
La visita termina con una piccola degustazione di 
prodotti artigianali che vi conquisterà il palato.

Quando: dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 11:30 
(esclusi i giorni festivi).
Dove:  Latteria di Livigno – Parcheggio P4.
Per chi: per tutti.
Con Livigno Card: 5,50 Euro. Bambini fino a 10 
anni gratuiti.
Senza Livigno Card: 7,00 Euro. Bambini fino a 
10 anni gratuiti.
Prenotazione: obbligatoria entro le 12:00 
del giorno precedente precedente c/o  
l’Ufficio Turistico oppure contattando la Latteria 
Livigno tel. +39 0342 970432 - 
contatti@latterialivigno.it.
Cosa bisogna sapere: la quota comprende la visi-
ta della latteria con audio guida (ita-ing-ted) e una 
degustazione finale a base di formaggi, yogurt e 
latte. Posti limitati.

GUIDED VISIT TO 
THE LIVIGNO DAIRY
The Dairy of Livigno will show you all the va-
rious processes on milk and dairy products in 
person: yogurt, ice cream and cheeses that 
enrich our tables. At the end of the visit there 
will be a small tasting of artisan products that 
is guaranteed to captivate the palate.

When: from Monday to Friday, from 8.00 to 
11.30 (except on public holidays).
Where: Latteria di Livigno – via Pemont – 
Casareda  P4.
Who: everyone.  
With Livigno Card: 5,50 Euro. Free for children 
under 10 years old.  
Without Livigno Card: 7,00 Euro. Free for chil-
dren under 10 years old.
Booking: needed, within 12:00 of the day 
before the event at the Tourist Office or 
contacting the Latteria (+39 0342 970432 - 
contatti@latterialivigno.it).
What you need to know: the price includes 
visit with audio guide (ita – eng – ted) and a 
final tasting. Limited places.

VISITA ALLA STALLA 
DEI VITELLINI CON 
SPUNTINO DEL 
PASTORE 
Un momento unico per conoscere l’attività della 
stalla dove avrete la possibilità di dare da bere 
ai vitellini entrando in contatto direttamente con 
gli animali. Al termine della visita potrete gustare 
dei piccoli assaggi 100% naturali e freschi. 

Quando: dal 19 giugno al 6 settembre, tutti i 
martedì e i giovedì dalle 17:00 alle 18:00.
Dove: Azienda Agricola Alpe Livigno
Tresgénda P6.
Per chi: iniziativa aperta a tutti, grandi e piccini, 
amanti degli animali.
Con Livigno Card: 8,00 Euro.
Senza Livigno Card: 10,00 Euro.
Prenotazione: obbligatoria entro le 12:00 del 
giorno stesso c/o l’Ufficio Turistico
Cosa bisogna sapere: la quota comprende la 
visita alla stalla e uno spuntino. Posti limitati.

VISIT TO THE LITTLE 
CALVES’ FARM 
AND TYPICAL 
SHEPHERD’S SNACK
A unique moment to learn about the farm 
activities and have the opportunity to give water 
to calves, getting in touch directly with the 
animals. After the tour, enjoy the 100% natural 
and fresh tastes.

When: from 19th June to 6th September, every 
Tuesday and Thursday from 17:00 to 18:00.
Where: Azienda Agricola Alpe Livigno - 
Tresenda P6. 
Who: for everyone who loves animals. 
With Livigno Card: 8,00 Euro.
Without Livigno Card: 10,00 Euro. 
Booking: needed before 12:00 on the same day 
at the Tourist Office.
What you need to know: the price includes the 
visit to the farm and the snack. Limited places.
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Experience the excitement of visiting the 
Europe’s highest brewery! A unique oppor-
tunity to learn the behind-the-scenes details 
of 1816 that only the brewer and his collabo-
rators know. Take part in a guided tour with 
the Biersommelier “Doemens” learning how 
to taste and match beer with food. A unique 
experience with a surprise ending.

Quando: in agosto, dal lunedì al venerdì alle 
18:30, su richiesta.
Dove:  Birrificio 1816, via Pontiglia, 37.
Per chi: per tutti.
Con Livigno Card:  visita e degustazione 15,00 Euro.  
Visita, degustazione e cena finale 37,00 Euro.
Senza Livigno Card: visita e degustazione 17,00 
Euro. Visita, degustazione e cena finale 
40,00 Euro.
Prenotazione: obbligatoria c/o Birrificio 1816 
tel. +39 0342 996332 - info@1816.it.
Cosa bisogna sapere: la  quota comprende il 
tour accompagnato e le diverse degustazioni 
di birra solamente per gli adulti mentre i bam-
bini potranno degustare una bibita analcolica. 
La cena consiste invece in tre portate, ciascu-
na abbinata ad una birra che ne esalta i sapori, 
dessert, amaro prodotto esclusivamente per la 
serata “Ice Bock” e una bibita analcolica.

Per info birrificio 1816
+39 0342 996332 - info@1816.it

TOUR OF THE EUROPE 
HIGHEST BREWERY 
AND DINNER WITH  
THE BIERSOMMELIER

When: In August, from Monday to
Friday at 18:30 on request.
Where: Birrificio 1816, via Pontiglia, 37. 
Who: for everyone.  
With Livigno Card: visit and tasting 15,00 Euro. 
Visit, tasting and final dinner 37,00 Euro.   
Without Livigno Card: visit and tasting 17,00 Euro. 
Visit, tasting and final dinner 40,00 Euro. 
Booking: needed, at Birrificio 1816 
+39 0342 996 332 - info@1816.it
What you need to know: the price includes 
the guided tour and different tastes (only 
for adults). Children and teenagers can have 
a soft drink. The dinner consists in 3 cour-
ses accompanied by a specific beer, dessert 
and beer liquor made especially for the “Ice 
Bock” evening.

Info birrificio 1816
+39 0342 996332 - info@1816.it

VISITA AL BIRRIFICIO
PIÙ ALTO D’EUROPA  
E CENA DAL 
BIERSOMMELIER 
Vivere l’emozione di entrare nel mondo del 
birrificio più alto d’Europa. Un’opportunità 
unica per conoscere il “ dietro le quinte “ di 
1816 dove solo il birraio ed i suoi collaboratori 
possono entrare. Lasciatevi trasportare in un 
tour guidato per imparare, in compagnia del 
Biersommelier “Doemens“ come distingue-
re, descrivere ed abbinare le birre 1816 e non 
solo. Un’esperienza unica con sorpresa finale.
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Livigno is now a place always on the fence 
between innovation and tradition. MUS! The 
museum of Livigno and Trepalle aims to help 
both tourists and locals to better understand 
the past and particularly the energy and dy-
namics that led to the current present. It is 
located in an old house where you can find 
many items of the past inside a faithful recon-
struction of domestic environments of time. 
A dive into the past for all those who want to 
know Livigno, Trepalle and their inhabitants.

Quando: dal 26 giugno al 1 ottobre, dal mar-
tedì al sabato, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 
15:00 alle 19:00. Apertura serale il venerdì 
dalle 20:45 alle 22:45. (Visite guidate a prezzo 
speciale alle 21:00 e alle 22:00)
Dove:  via Domenion, 51/53.
Per chi: per tutti.
Con Livigno Card: Ingresso ridotto.
Senza Livigno Card: Ingresso Intero.
Prenotazione: obbligatoria per visite guidate, 
direttamente al museo oppure al numero 
+39 0342 970296.

MUS - ORIGINS AND 
TRADITIONS 
BETWEEN PAST, 
PRESENT AND  
FUTURE!

When: from 26th June to 1st October, from Tue-
sday to Saturday, from 10:00 to 12:00 and from 
15:00 to 19:00. Night opening on Friday from 
20:45 to 22:45. (Guided tours at a special price 
at 21:00 and 22:00)
Where: via Domenion, 51/53. 
Who: for everyone.  
With Livigno Card: Special Price.   
Without Livigno Card: Full Price. 
Booking: Mandatory for guided tours,
directly to the museum or to
the number +39 0342 970296.

MUS - ALLA SCOPERTA 
DI ORIGINI E 
TRADIZIONI TRA 
PASSATO, PRESENTE 
E FUTURO!
Livigno è un luogo sempre in tensione tra 
innovazione e tradizione. Il Mus! Museo di  
Livigno e Trepalle vuole aiutare sia i turisti che 
la gente del luogo a meglio comprenderne il 
particolare passato, l’energia e le dinamiche 
che lo hanno portato all’attuale presente. 
Situato in un’antica abitazione, nel museo è 
possibile visionare e (ri)scoprire molti oggetti, 
inseriti all’interno di ricostruzioni fedeli de-
gli ambienti domestici: un percorso didattico 
mai scontato e innovativo, adatto a tutti co-
loro che desiderano conoscere Livigno, Tre-
palle e i loro abitanti.
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Guided tour around the small church devoted 
to the Madonna of Caravaggio organised by 
the ladies working at the museum, to which 
many women in the village are still faithful. 
The tour will focus mainly on the small vo-
tive pictures displayed in this and in other 
churches in the village, which often represent 
scenes from daily life, too. From here, the 
guides will illustrate how people here lived in 
the past, the hardships they faced and their 
traditions.

Quando: mercoledì 18 luglio e mercoledì 22 
agosto, dalle 16:30 alle 17:00.
Dove:  Chiesetta della Beata Vergine 
di Caravaggio.
Per chi: per tutti.
Con Livigno Card: ingresso libero.
Senza Livigno Card: ingresso libero.
Prenotazione: obbligatoria direttamente al 
museo oppure al numero +39 0342 970296.
Cosa bisogna sapere: al termine della visita, 
per chi fosse interessato, sarà possibile conti-
nuare a scoprire il passato di Livigno presso le 
stanze del museo (visita guidata a cura delle 
operatrici del museo, a pagamento). 

PLACES TO DISCOVER: 
VISIT TO THE CHURCH 
OF CARAVAGGIO AND 
ITS VOTIVE OFFERINGS 
AND GUIDED TOUR
OF MUS!

When: Wednesday 18th July and Wednesday 
22nd August, from 16.30 to 17.00.
Where: meeting at the Church of Caravaggio.
Who: for everyone.  
With Livigno Card: free entry.   
Without Livigno Card: free entry. 
Booking: needed at the museum or by phone 
+39 0342 970296.
What you need to know: at the end of the 
tour, those interested can continue to disco-
ver the history of Livigno in the other parts 
of the museum (paid, guided tours are
 organised by the museum).

LUOGHI DA SCOPRIRE: 
VISITA ALLA CHIESETTA 
DELLA BEATA VERGINE 
DI CARAVAGGIO E AI 
SUOI EX-VOTO + VISITA 
GUIDATA AL MUS!
Visita guidata, a cura delle operatrici museali, 
nella piccola chiesetta dedicata alla Madonna 
di Caravaggio, a cui molte donne del paese 
sono tutt’ora fedeli. La visita si concentrerà 
soprattutto sui piccoli quadretti ex voto 
esposti in questa e altre chiese del paese, 
che spesso rappresentano scene di vita quoti-
diana. Da qui si prenderà spunto per illustrare 
la vita di un tempo, con le sue mille difficoltà 
e tradizioni.
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Quando: mercoledì 8 agosto, dalle 16:30 
alle 17:30.
Dove: Chiesa di San Rocco.
Per chi: per tutti.
Con Livigno Card: ingresso libero.
Senza Livigno Card: ingresso libero.

LUOGHI DA SCOPRIRE: 
VISITA ALLA CHIESA 
DI SAN ROCCO
Visita guidata, a cura delle operatrici museali, 
nella chiesa seicentesca di San Rocco. 
Verranno illustrate le sue caratteristiche e 
raccontati aneddoti legati alla sua storia e a 
quella di Livigno.

PLACES TO DISCOVER: 
TOUR AROUND THE 
CHURCH OF SAN 
ROCCO
Guided tour organised by the ladies working 
at the museum, to the 17th-century church of 
San Rocco. Visitors will be shown its special cha-
racteristics and told anecdotes about its history 
and that of Livigno.

When: Wednesday 8th August, from 16.30 
to 17:30.
Where: S.Rocco Church.
Who:  for everyone. 
With Livigno Card: free entry.
Without Livigno Card: free entry.

Quando: mercoledì 5 settembre, dalle 16:30 
alle 17:30.
Dove: Chiesa di Santa Maria.
Per chi: per tutti.
Con Livigno Card: ingresso libero.
Senza Livigno Card: ingresso libero.
Cosa bisogna sapere: la visita è svolta a cura 
dei volontari del programma “Volontari per la 
Cultura” della Provincia di Sondrio.

LUOGHI DA SCOPRIRE: 
VISITA ALLA CHIESA 
DI SANTA MARIA
Visita guidata, nella chiesa parrocchiale di 
Santa Maria Nascente. Verranno illustrate 
le sue specifiche caratteristiche e raccontati 
aneddoti legati alla sua storia e a quella di 
Livigno.

PLACES TO DISCOVER: 
TOUR AROUND THE 
CHURCH OF SANTA 
MARIA
Guided tour around the parish church of 
Santa Maria Nascente. Visitors will be shown 
its special characteristics and told anecdotes 
about its history and that of Livigno.

When: Wednesday 5th September, 
from 16:30 to 17:30.
Where: S. Maria Church.
Who: everyone.  
With Livigno Card: free entry.
Without Livigno Card: free entry.
What you need to know: The tour
is organised by the “Volunteers of Culture” 
of the province of Sondrio.
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VISITA ALLA MALGA 
VAGO CON LA 
MUNGITURA DEL LATTE 
L’antica malga Vago consente di conoscere e 
sperimentare la mungitura del latte, assaggiando 
il latte direttamente dalle mucche o dalle capre. E’ 
possibile raggiungere la malga anche in una piacevole 
carrozza trainata da cavalli.

Quando: dal 18 giugno al 5 settembre, tutti i lunedì e 
i mercoledì dalle 17:00 alle 18:00. 
Dove: Alpe Vago - P8.
Per chi: per tutti.
Con Livigno Card: 8,00 Euro. Con passeggiata in 
carrozza 13,00 Euro.
Senza Livigno Card: 10,00 Euro. Con passeggiata in 
carrozza 16,00 Euro.
Prenotazione: obbligatoria entro le 12:00 del 
giorno stesso c/o l’Ufficio Turistico 
Cosa bisogna sapere: la quota comprende la visita 
alla stalla e uno spuntino. Posti limitati. E’ possibile 
raggiungere la Malga Vago in carrozza soltanto il 
mercoledì nei mesi di luglio e agosto. In alternativa, 
è necessario effettuare una breve camminata per 
raggiungere la malga.

LUOGHI DA 
SCOPRIRE: 
VISITA  ALLA 
CARDERIA 
Un’occasione unica per scoprire da vicino il tradizionale 
processo di lavorazione della lana grazie alla messa in 
funzione di una vecchia carderia. Durante la visita, 
verrà spiegato il ciclo della lavorazione della lana e 
l’uso della macchina (ora elettrica, prima idraulica). 

Quando: dal 27 luglio al 7 settembre, tutti i 
venerdì dalle 16:30 alle 17:30.
Dove: ritrovo c/o fermata International Medical 
Center, via Canton.
Per chi: per tutti. 
Con Livigno Card: ingresso libero. 
Senza Livigno Card: ingresso libero. 
Prenotazione: obbligatoria direttamente al 
museo oppure al numero +39 0342 970296. 
Cosa bisogna sapere: al termine della visita, per 
chi fosse interessato, sarà possibile continuare a scoprire 
il passato di Livigno presso le stanze del museo (visita 
guidata a cura delle operatrici del museo, a pagamento). 
La visita alla carderia  è svolta a cura dei volontari del 
programma “Volontari per la Cultura” della Provincia di 
Sondrio. Qualora non fosse possibile effettuare la visita 
alla carderia, il museo si riserva di sostituire l’attività con 
una visita guidata (a pagamento) al museo con video e 
focus sulla lavorazione della lana.

VISIT TO
MALGA VAGO
AND MILKING
The old mountain hut of Vago opens its door to 
teach about and offer the experience of milking, 
tasting the milk fresh from cows or goats. You can 
reach the mountain hut via a nice horse-drawn 
carriage.

When: from 18th June to 5th September, every 
Monday and Wednesday from 17:00 to 18:00. 
Where: Alpe Vago - P8.
Who: for everyone.
With Livigno Card: 8,00 Euro. With carriage 
13,00 Euro.
Without Livigno Card: 10,00 Euro.
With carriage 16,00 Euro.
Booking: needed before 12:00 on the same 
day at the Tourist Office
What you need to know: the price includes a 
visit to the barn and a snack. Limited places. 
The carriage is available only on Wednesday 
in July and August.

PLACES TO 
DISCOVER: LOOK 
AROUND THE WOOL 
WORKSHOP
A unique opportunity to discover how wool was 
traditionally processed in an old workshop. The wool 
processing cycle and use of the machinery (formerly 
hydraulic but now electric) will be explained during 
the tour.

When: from 27th July to 7th September, every 
Friday from 16:30 to 17:30.
Where: c/o Bus Stop International Medical Center, 
via Canton.
Who: for everyone. 
With Livigno Card: free entry. 
Without Livigno Card: free entry. 
Booking: needed at the museum or by phone +39 
0342 970296.
What you need to know: at the end of the tour, 
those interested can continue to discover the history 
of Livigno in the other parts of the museum (extra 
fee). Tours around the wool workshop are carried 
out by the Volunteers for Culture. Should the tour 
around the workshop not be possible, the museum 
reserves the right to replace this activity with a paid 
guided tour around the museum focussing on wool 
processing which includes a number of videos.
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Alpe Federia offers a very special dinner with 
delicious dishes and ingredients. A quick visit to 
the hut and the processing of the milk before 
dinner, before the evening continues with 
entertainment: live music, dancing or karaoke; 
it’s also possible to reach the hut via shuttle. The 
hut is open daily with lunch and overnight stays 
available.

Quando: dal 12 giugno al 25 settembre, tutti i 
martedì dalle 18:30 alle 22:00.
Per chi: per tutti.
Con Livigno Card: adulti: 27,00 Euro - bambini 
(4-10 anni): 15,00 Euro. I bambini fino a 4 anni 
sono gratuiti.
Senza Livigno Card: adulti: 30,00 Euro - 
bambini (4-10 anni): 17,00 Euro. I bambini fino a 4 
anni sono gratuiti.
Come arrivarci: è possibile raggiungere l’ Alpe 
Federia in tre modalità differenti con arrivo 
previsto alla malga per le 19:00:
  • in Mountain Bike;
  • a piedi: lasciati incantare dalla meravigliosa 
Val Federia e immergiti in una passeggiata 
alla scoperta della flora e fauna alpina fino a 
raggiungere la malga;
  • con navetta: ritrovo alle 18:30 presso il 
parcheggio Calchéira – P3. Nel caso si voglia 
usufruire di tale servizio è necessario comunicarlo 
al momento della prenotazione. 
Prenotazione: obbligatoria entro le 15:00 del 
giorno stesso c/o l’Ufficio Turistico.
Cosa bisogna sapere: si consiglia di portare con 
sé la macchina fotografica e/o videocamera. La 
quota include la visita della malga e la cena. Per 
chi volesse usufruire del servizio navetta viene 
richiesto il pagamento di un supplemento di 5,00 
euro da pagare al momento della prenotazione.

ALPE FEDERIA 
When: from 12th June to 25th September, every 
Tuesday und Thursday from 18:30 to 22:00.
Who: for everyone.
With Livigno Card: adults 27,00 Euro, children 
15,00 Euro (4-10 years). Children up to 4 years free.
Without Livigno Card: adults 30,00 Euro, 
children 17,00 Euro (4-10 years).  Children up to 
4 years free.
How to reach us: There are three ways to reach us
   • By Mountain Bike;
   • By foot: be enchanted by the wonderful 
Federia Valley and immerse yourself in nature 
discovering the flora and fauna of Livigno. 
   • By Shuttle: Meeting point at 18:30 c.o. 
parking area Calchéira – P3.
If you would like to use this service, need to 
communicate it while booking. 
Booking: must be booked by 15:00 of the same 
day at the Tourist Office. 
What you need to know: It is recommended to 
bring your camera and / or camcorder with you. 
The price includes visit and dinner. The shuttle 
service is against payment. of 5,00 euro to be 
paid by booking.

La malga Federia propone una cena tutta 
particolare, con piatti appetitosi ed ingredienti 
genuini. Prima della cena, visita alla malga dove sarà 
possibile assistere alla lavorazione del latte e alla 
mungitura del bestiame mentre la serata continua 
all’insegna del divertimento con musica dal vivo e 
giochi di intrattenimento.
La malga è aperta tutti i giorni con possibilità di 
pranzo e pernottamento.

ALPE FEDERIA 
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ALPE MINE
L’alpe Mine offre una cena tipica alla malga 
con prodotti propri a km0; la serata prevede 
una piacevole tappa alla Cheséira per assistere 
alla mungitura del latte e la lavorazione del 
formaggio; a seguire un suggestivo falò 
all’aperto. Per chi volesse sarà possibile 
raggiungere la malga con una navetta 
comunicando al momento della prenotazione 
di voler usufruire di tale servizio. La malga è 
aperta tutti i giorni con possibilità di pranzo e 
pernottamento.

Quando: dal 15 giugno al 7 settembre, tutti i venerdì 
dalle 18:00. 
Dove: parcheggio Tresgénda – P6. 
Per chi: per tutti.
Con Livigno Card: adulti: 27,00 Euro - bambini
(4-10 anni): 15,00 Euro. I bambini fino a 4 anni sono 
gratuiti.
Senza Livigno Card: adulti: 30,00 Euro - bambini 
(4-10 anni): 17,00 Euro. I bambini fino a 4 anni sono 
gratuiti.
Prenotazione: obbligatoria entro le 15:00 del 
giorno stesso c/o l’Ufficio Turistico.
Cosa bisogna sapere: abbigliamento comodo, 
scarpe con suola scolpita, k-way. Si consiglia 
di portare con sé la macchina fotografica, 
binocolo e/o videocamera. La quota include 
la visita della malga e la cena. Per chi volesse 
usufruire del servizio navetta viene richiesto il 
pagamento di un supplemento di euro 5,00 
da pagare al momento della prenotazione. 
Tutti i giorni alle 17.30 potrete assistere alla 
mungitura delle mucche in alpeggio c/o la 
Malga Mine raggiungibile a piedi. 

ALPE MINE
Typical dinner at the hut with its own products 
made the very same day, the evening includes 
a nice stop at Cheséira to watch the milking 
and making of cheese, followed by a scenic 
outdoor campfire; It’s also possible to reach 
the hut via shuttle. The hut is open daily with 
lunch and overnight stays available.

When: from 15th June to 7th September, every 
Friday at 18:00.
Where: parking Tresgénda P6.
Who: for everyone.
With Livigno Card: adults 27,00 Euro - children 
15,00 Euro (4-10 years). Children up to 4 years 
free.
Without Livigno Card: adults 30,00 Euro -  
children 17,00 Euro (4-10 years). Children up to 4 
years free.
Booking: needed by 15:00 of the same day at the 
Tourist Office.
What you need to know: wear comfortable 
clothing, carved-soled sports shoes, k-way. It is 
advisable to bring your camera, binoculars and/
or camera with you. The price include the visit of 
the hut and the dinner. Is possible to reach the 
hut by suttle (5,00 euro to be paid by booking). 
The shuttle service is against payment. Every day 
at 17.30 you can watch the milking activities at 
Malga Mine reachable on foot.
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RELAX
La tranquillità e il silenzio, una zona dove 
ritrovare l’equilibrio psico-fisico di una vita 
sana, il luogo dove rilassarsi e rigenerarsi con 
terapie efficaci e innovative per il corpo e la 
mente dopo una giornata active!

Leisure and silence, a place where finding 
the balance of a healthy life, a place to 
relax and rejuvenate with effective and 
innovative therapies for body and mind 
after an active day! 

106 107



AQUAGRANDA 
WELLNESS&RELAX
Prendetevi una pausa e concedetevi il 
vostro meritato relax… All’interno dell’area 
Wellness&Relax troverete un ambiente ed 
un’architettura ricchi di elementi tipici della 
cultura montana. Grazie alle saune con varie 
temperature, il bagno turco, la vasca con 
lettini idromassaggio e getti d’acqua, la vasca 
di acqua salata, il pozzo freddo e le 3 bellissime 
sale relax, troverete modo di rigenerare corpo 
e mente dopo una giornata ricca di attività. Da 
non perdere i rituali Aufguss con il maestro di 
sauna in sauna e bagno turco.

Quando: da metà Giugno, tutti i giorni dalle 12:00 
alle 22:00.
Dove: Aquagranda Active You, via Rasia.
Per chi: dai 15 anni in su.
Con Livigno Card: sconto del 10%.
Senza Livigno Card: 25,00 Euro (adulti) - 20,00 
Euro (over 65).
Per ospiti CdP Bike: 20% di sconto rispetto al 
listino valido per la sola area “Wellness&Relax”.
Cosa bisogna sapere: noleggio telo 4,00 Euro; 
noleggio Accappatoio 8,00 Euro.
Possibilità di prenotare ed effettuare massaggi e 
trattamenti estetici, a pagamento.

AQUAGRANDA 
WELLNESS&RELAX
Take a break and relax for a little while - 
you really deserve it! Come and discover 
our entirely renovated Wellness&Relax 
area. Thanks to the saunas set at a range of 
temperatures, the steam room, the tub with 
hydromassage loungers, the swimming-pool 
with water jets and the 3 beautiful relaxation 
rooms, you’ll find the right way to regenerate 
both body and mind after a day of enjoying 
a range of different activities. Don’t miss 
the löyly rituals with the sauna master using 
the steam that rises from the sauna stove.

When:  from mid-June, everyday from 12:00 to 
22:00. 
Where: Aquagranda Active You, Via Rasia.
Who: anyone aged 15 and over.
With Livigno Card: 10% discount.
Without Livigno Card:   25,00 Euro (adults) - 
20,00 Euro (over 65s).
Bike Hotel: 20 % discount on the price list valid 
for “Wellness&Relax” area.
What you need to know: towel hire 4,00 euro, 
bathrobe 8,00 euro.
It is possible to book massages and body 
treatments, extra fee.

Per info contattare Aquagranda Active You
+39 0342 970277 - info@aquagrandalivigno.com

To info contact please Aquagranda Active You  
+39 0342 970277 - info@aquagrandalivigno.com
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PARTNER
Impianti di risalita per bikers, e non solo, per 
vivere la montagna a 360°! Raggiungi la cima 
sfiorando i 3000 metri di quota, assapora i 
piatti tipici locali e ammira una vista strepitosa 
della vallata di Livigno!

Lifts not only for bikers to let you 
experience the mountains! Reach the top 
at almost 3000 meters altitude and enjoy 
the flavours of the local dishes admiring 
a breathtaking view of Livigno’s valley!
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MOTTOLINO
ANDATA E RITORNO
Sali in quota con la telecabina Mottolino e 
goditi una vista mozzafiato sulla valle di Livigno 
e sulle Alpi italiane che la circondano. Ortes 
Cevedale, Stelvio, Bernina: queste alcune 
delle vette che potrai facilmente identificare 
una volta raggiunta l’alta quota. Potrai inoltre 
scegliere fra alcune semplici passeggiate 
per raggiungere punti panoramici unici, da 
percorrere insieme alla tua famiglia!

Quando: dal 9 giugno al 30 settembre, dalle 
9:00 alle 17:00.
Dove: Telecabina Mottolino, in via Bondi.
Chi: per tutti.
Con Livigno Card: adulti: 11,50 Euro – ridotto: 
8,00 Euro.
Senza Livigno Card: adulti: 13,00 Euro – 
ridotto: 11,00 Euro.
Cosa bisogna sapere: all’arrivo della telecabina 
Mottolino partono 3 sentieri di difficoltà 
da semplice a media, da percorrere con 
abbigliamento e scarpe adeguate.

Per info contattare Mottolino 
+39 0342 970025 - info@mottolino.com

MOTTOLINO
PRANZO IN QUOTA  
Prova la telecabina anche in estate e raggiungi 
l’alta quota in 8 minuti. Concediti un pranzo al 
M’Eating Point, e assapora pietanze locali a 2500 
m di quota circondato dal panorama mozzafiato 
delle Alpi italiane. Il rifugio è aperto tutti i giorni 
indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.

Quando: dal 9 giugno al 30 settembre, aperto 
tutti i giorni dalle 9:00 alle 17:00.
Dove: Telecabina Mottolino, in via Bondi.
Per chi: per tutti.
Con Livigno Card: 21,00 Euro.
Senza Livigno Card: 23,00 Euro.
Prenotazione: non obbligatoria.
Cosa bisogna sapere: il biglietto include la risalita 
in telecabina e il pranzo al rifugio. Il rifugio è dotato 
di un’ampia terrazza e di un piccolo parco giochi 
per bambini.

Per info contattare Mottolino 
+39 0342 970025 - info@mottolino.com

MOTTOLINO ROUND 
TICKET 
Ascend to the peak in the Mottolino cable car 
and enjoy a breathtaking view over the valley of 
Livigno and the Italian Alps surrounding it. Ortes 
Cevedale, Stelvio and Bernina are just a few 
of the peaks you’ll be able to identify without 
effort once you’re up there. You’ll also be able 
to choose from a few easy walks to reach unique 
panoramic outlooks. Enjoy an outing with the 
whole family!

When: from 9th June to 30th September, from 
9:00 to 17:00.
Where: Cable Car Mottolino, via Bondi.
Who: for everyone.
With Livigno Card: 11,50 Euro adult - 8,00 
Euro reduced.
Without Livigno Card: 13,00 Euro adult
11,00 reduced.
What you need to know: on the arrival of 
the Mottolino cable car, there are 3 easy-to-
medium difficulty trails.

More info: Mottolino 
+39 0342 970025 - info@mottolino.com

MOTTOLINO HIGH 
ALTITUDE LUNCH 
Try out a cable car in summer, too, and go up 
to a high altitude in just 8 minutes. Enjoy lunch 
at the M’Eating Point, and savour some of the 
local dishes at 2500m a.s.l. surrounded by the 
breathtaking views of the Italian Alps. The hut 
is open every day regardless of the weather 
conditions.

When: from 9th June to 30th September, 
every day from 9:00 to 17:00.
Where: cable Car Mottolino, via Bondi. 
Who: for everyone.
With Livigno Card: 21,00 Euro.
Without Livigno Card: 23,00 Euro. 
Booking: not needed.
What you need to know: the ticket includes 
the cable car lift and lunch. The hut has a large 
terrace and a small children’s playground.

More info: Mottolino 
+39 0342 970025 - info@mottolino.com
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MOTTOLINO 
ESCURSIONE  E-BIKE  
Ti piacerebbe percorrere i sentieri bike ma 
pensi che il tuo fisico non resista alla fatica? Sali 
in quota con  la telecabina Mottolino,  prova 
l’easy crosscountry con le nuovissime e-bike, 
le mountain bike a pedalata assistita. Percorri 
il sentiero che da Mottolino ti porta fino 
all’Alpe Trela e rientra a Livigno passando per 
la Val Alpisella: una gita di 4 ore che potrai 
percorrere con molta facilità e che ti lascerà 
senza parole! 

Quando: dal 9 giugno al 30 settembre, 
aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 17:00.
Dove: Telecabina Mottolino, in via Bondi.
Per chi: per tutti.
Con Livigno Card: 52,00 Euro.
Senza Livigno Card: 55,00 Euro.
Prenotazione: fortemente consigliata.
Cosa bisogna sapere: è consigliato un 
abbigliamento e scarpe adeguate. L’offerta 
include il noleggio dell’attrezzatura e la risalita 
con la telecabina Mottolino. Possibilità di solo 
noleggio e-bike.

Per info contattare Mottolino 
+39 0342 970025 - info@mottolino.com

MOTTOLINO 
TESSERA 10 RISALITE 
Appassionati di crosscountry questa è l’offerta 
ideale per voi! Approfittatene per scoprire 
sentieri panoramici unici con una vista 
mozzafiato sulla valle di Livigno. Crap dala 
Parè, sentiero dei Baitel, Val Trela. Queste 
alcune delle opzioni fra cui potrete scegliere!

Quando: dal 9 giugno al 30 settembre, 
aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 17:00.
Dove: Telecabina Mottolino, in via Bondi.
Per chi: per tutti.
Con Livigno Card: 55,00 Euro.
Senza Livigno Card: 65,00 Euro.
Prenotazione: non obbligatoria.
Cosa bisogna sapere: la tessera non è 
personale ed è utilizzabile da più persone.

Per info contattare  Mottolino 
+39 0342 970025 - info@mottolino.com

MOTTOLINO
E-BIKE TOUR 
So you’d like to try out some of the bike trails 
but don’t feel you’re physically up to it? Travel 
up the mountain in the Mottolino cable car 
and try the easy cross-country trail on one 
of our brand new e-bikes, pedal assist MTBs. 
Cycle along the route which takes you from 
Mottolino to Alpe Trela and come back to 
Livigno through Val Alpisella. You’ll be able to 
cycle the 4 hour route easily, and its beauty will 
leave you speechless!

When: from 9th June to 30th September, 
every day from 9:00 to 17:00.
Where: cable Car Mottolino, via Bondi. 
Who: for everyone.
With Livigno Card: 52,00 Euro.
Without Livigno Card: 55,00 Euro. 
Booking: strongly recommended. 
What you need to know: an attire and 
suitable shoes are recommended. The offer 
includes the equipment rent and, one way 
ticket with Mottolino’s gondola. Possibility to 
rent only e-bike.

More info: Mottolino 
+39 0342 970025 - info@mottolino.com

MOTTOLINO
10 LIFTS TICKET 
Cross-country enthusiasts, this is the ideal 
offer for you! Take advantage of this amazing 
opportunity to discover some unique 
panoramic pathways with breathtaking views 
over the valley of Livigno. Crap dala Parè, the 
Baitel route and Val Trela are just a few of the 
options to choose from!

When: from 9th June to 30th September, 
every day from 9:00 to 17:00.
Where: cable Car Mottolino, via Bondi. 
Who: for everyone.
With Livigno Card: 55,00 Euro.
Without Livigno Card: 65,00 Euro.
Booking: not needed.
What you need to know: the card is not 
personal and is usable by more than
one person.

More info: Mottolino 
+39 0342 970025 - info@mottolino.com
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CAROSELLO 3000 
BIGLIETTO ANDATA E 
RITORNO 
Utilizzando le cabinovie Carosello 3000 e Livigno 
Centro, raggiungi la vetta della Montagna per 
ammirare il panorama sulla vallata, gustare i 
deliziosi piatti alpini presso i rifugi in quota e 
praticare sane escursioni tra i sentieri alpini che 
percorrono le cime o le coste della montagna. 
L’offerta include il biglietto di andata e ritorno.

Quando: dal 23 giugno al 9 settembre, aperto 
tutti i giorni, dalle ore 8:30 alle ore 16:30.
Dove: partenza cabinovia Carosello 3000 (via 
Saroch) oppure Livigno Centro-Tagliede (via 
Ostaria)
Per chi: per tutti.
Con Livigno Card: 14,00 Euro adulti - 11,00 
Euro ridotto.
Senza Livigno Card: 15,00 Euro adulti - 12,00 
Euro ridotto.
Prenotazione: non obbligatoria.
Cosa bisogna sapere: abbigliamento e scarpe 
adeguate.

Per info contattare Carosello 3000
+39 0342 996152
welcome@carosello3000.com

CAROSELLO 3000 
PRANZO IN QUOTA  
L’offerta include il biglietto di andata e ritorno 
con le cabinovie Carosello 3000 e Livigno 
Centro, più un piatto unico con le specialità 
della cucina locale (polenta, salsiccia, costine, 
formaggio e funghi), presso i rifugi Carosello 
3000 e Costaccia situati all’arrivo degli 
impianti.

Quando: dal 23 giugno al 9 settembre, aperto 
tutti i giorni, dalle ore 8:30 alle ore 16:30.
Dove: Partenza Cabinovia Carosello 3000 
(via saroch) oppure livigno centro-tagliede (via 
ostaria)
Con Livigno Card: 30,00 Euro adulti - 27,00 
Euro ridotto.
Senza Livigno Card: 31,00 Euro adulti - 
28,00 Euro ridotto.
Prenotazione: non obbligatoria.
Cosa bisogna sapere: consigliato 
abbigliamento e scarpe adeguate.

Per info contattare Carosello 3000
+39 0342 996152
welcome@carosello3000.com

CAROSELLO 3000 
ROUND TICKET  
The Carosello 3000 and Livigno Centro cableways 
will take you to the top of the mountain, from 
where you can admire the view over the valley, 
savour the delicious alpine dishes in the refuges 
located at altitude and go on healthy excursions 
along the alpine paths over the tops and around 
the sides of the mountain. The fee includes the 
return ticket.

When: from 23rd June to 9th September, 
open every day from 8:30 to 16:30.
Where: departure from the Carosello 3000 
cableway in Via Saroch or Livigno Centro-
Tagliede in Via Ostaria.
Who: everyone.
With Livigno Card: 14,00 Euro for adults – 
11,00 Euro for a reduced ticket.
Without Livigno Card: 15,00 Euro for adults 
– 12,00 Euro for a reduced ticket.
Booking: not needed.
What you need to know: we recommend you 
wear suitable clothing and footwear.

More info: Carosello 3000
+39 0342 996152
welcome@carosello3000.com

CAROSELLO 3000 
LUNCH AT ALTITUDE  
This offer includes a return ticket for the 
Carosello 3000 and Livigno Centro cableways, 
plus a single dish of local specialties (polenta, 
sausage, ribs, cheese and mushrooms), at 
the Carosello 3000 and Costaccia mountain 
refuges located at the cablecar arrival point.

When: from 23rd June to 9th September, 
open every day from 8:30 to 16:30.
Where:  departure from the Carosello 3000 
cableway (via saroch) or livigno centro-
tagliede (via ostaria).
With Livigno Card: 30,00 Euro for adults – 
27,00 Euro for a reduced ticket.
Without Livigno Card: 31,00 Euro for adults 
– 28,00 Euro for a reduced ticket.
Booking: not needed.
What you need to know: we recommend 
wearing suitable clothing and footwear.

More info: Carosello 3000
+39 0342 996152
welcome@carosello3000.com
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CAROSELLO 3000 
MOUNTAIN BIKE 
Carosello 3000 offre una sentieristica 
mountain-bike di oltre 50 km. A partire 
dalla sentieristica flow e enduro di nuova 
costruzione fino ai single trails che 
conducono in aree montane incontaminate, 
bikers esperti, famiglie e principianti trovano 
i percorsi adatti alle loro aspettative. La 
Montagna di Carosello 3000 ospita inoltre il 
Tutti Frutti Epic Tour mtb tour. Un percorso 
realizzabile in giornata che comprende parte 
della nuova sentieristica, unita ad alcuni 
sentieri storici di Livigno. La lunghezza del 
tour è di 45 chilometri, con solo poche 
centinaia di metri pedalati in salita. I percorsi 
sono perfetti per l’all-mountain ma anche per 
gli amanti del cross-country e dell’enduro.

Quando: dal 23 giugno al 9 settembre, 
aperto tutti i giorni dalle ore 8:30 alle ore 
16:30.
Dove: partenza cabinovie Carosello 3000 
di San Rocco (via Saroch) e Livigno Centro-
Tagliede ( via Ostaria).
Per chi: per tutti.
Con Livigno Card: 31,00 euro adulti - 21,00 
euro ridotti.
Senza Livigno Card: 32,00 euro adulti - 
22,00 euro ridotti.
Cosa bisogna sapere: è necessario essere 
muniti di mountain bike (enduro, all 
mountain o Xc) e di caschetto protettivo.

Per info contattare Carosello 3000
+39 0342 996152
welcome@carosello3000.com

CAROSELLO 3000 
MOUNTAIN BIKE  
Carosello 3000 offers a range of mountain 
bike trails covering over 50 km. From the 
newly created flow and enduro paths to the 
single trails which lead to untouched areas 
of the mountains, expert bikers, families and 
beginners will all find routes that suit their 
expectations. The Carosello 3000 mountain 
also hosts the Tutti Frutti Epic MTB tour. This 
route can be covered in a day and includes 
part of the new trail, combined with some 
of Livigno’s historical trails. The length of the 
tour is 45 kilometres, with just a few hundred 
metres of uphill pedalling. The routes are 
perfect for all-mountain biking, but also 
suitable for athletes who enjoy cross- country 
and enduro.

When: from 23rd June to 9th September, 
open every day from 8:30 to 16:30.
Where: departure from the San Rocco 
Carosello 3000 cableway in Via Saroch and 
Livigno Centro-Tagliede in Via Ostaria.
Who: everyone.
With Livigno Card: 31,00 euro for adults – 
21,00 euro for a reduced ticket.
Without Livigno Card: 32,00 euro for 
adults – 22,00 euro for a reduced ticket.
What you need to know: you need a 
mountain bike (enduro, all mountain or Xc)
and protective helmet.

More info: Carosello 3000
+39 0342 996152
welcome@carosello3000.com
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