
BACKCOUNTRY 
& FREERIDE
Fusione totale con la neve, curve visibili per giorni 
lungo ripidi pendii, canali e boschi da affrontare in 
assoluta libertà: questo è il freeride e il backcoun-
try. Gite di sci alpinismo, ciaspolate per osservare 
gli animali o adrenaliniche discese grazie anche 
all’heliski, sono solo alcune delle tante possibilità 
offerte da Livigno. 

FREERIDE 
MEETINGS
Ogni domenica dalle 18:00 alle 19:30 presso il 
Birrificio di Livigno gli esperti vi daranno tutte 
le informazioni sulla sicurezza e sulle condizioni 
della neve. Tutti i giorni in Plaza Placheda dalle 
16:00 alle 19:00 presso l’ufficio Livigno Outdoor 
Centre, ci sarà una guida che vi darà tutte le 
informazioni utili. livigno.eu

BACKCOUNTRY
& FREERIDE

ph
: S

.C
on

fo
rt

ol
a 

/ 
R

.T
ra

b

STAGIONE INVERNALE 2018|19

Azienda di Promozione e Sviluppo 
Turistico di Livigno

Plaza Placheda - Via Saroch 1098
23041 Livigno (SO)

Livigno Outdoor Centre - Tel. +39 0342 977841
freeride@livigno.eu

livigno.eu



HELISKI
Il fascino del volo in elicottero per raggiungere i migliori pendii vergini, 
lontano dagli abituali percorsi freeride. L’attività, che consiste in 2 voli 
in elicottero con una Guida Alpina, sarà preceduta da un briefing con i 
partecipanti per illustrare il programma della giornata e le informazioni 
basilari di sicurezza.

Massimo quattro persone per guida.
POSSIBILITÀ DI NOLEGGIARE IL KIT DI AUTOSOCCORSO
Zaino ABS, PALA, ARTVA e SONDA al prezzo convenzionato di 10,00€
Prezzi a persona
4 persone – Euro 295,00
3 persone – Euro 393,00

In caso di voli addizionali a quelli previsti nel pacchetto: 
Prezzi a persona
4 persone – Euro 105,00
3 persone – Euro 140,00

2 persone – Euro 590,00
1 persona – Euro 1180,00

2 persone – Euro 210,00
1 persona – Euro 420,00

Nel prezzo è compreso l’accompagnamento da parte di una Guida Alpina 
UIAGM. È obbligatorio l’utilizzo del materiale di autosoccorso: zaino ABS, 
ARTVA, pala e sonda.

Massimo quattro persone per guida.
Per ottimizzare i costi, è consigliabile comporre gruppi da 4 persone.
Il decollo iniziale per l’Heliski a Livigno sarà effettuato presso le piazzole 
di Carosello 3000 o Mottolino (in base al giorno della settimana in cui 
viene effettuata l’attività di heliski).

FREERIDE
Per singoli rider e piccoli gruppi (massimo 6 persone) che vogliono 
un’esperienza su misura: discese fuoripista utilizzando gli impianti da sci 
e brevi spostamenti in quota a piedi o con le pelli per accedere ai pendii 
più esclusivi.

Percorsi di livello medio ed avanzato con due possibili durate:
M (solo mattino) e XL (tutta la giornata).
Possibili programmi di più giorni. 
Cosa serve: Skipass, attrezzatura da freeride, zaino con kit di autosoccorso. 
Consigliate pelli per la risalita. 
Possibilità di noleggiare il kit di autosoccorso: ARTVA, PALA, 
SONDA a prezzo convenzionato. 

Tg. M (8:45 - 12:30) Massimo sei persone per guida.
Tariffa: 1 persona - Euro 210,00
Per ogni persona in più - Euro 30,00
Con Livigno Card: 1 persona - Euro 200,00
Per ogni persona in più - Euro 28,00

Tg. XL (8:45 - 15:30) Massimo sei persone per guida.
Tariffa: 1 persona - Euro 270,00
Per ogni persona in più - Euro 40,00
Con Livigno Card: 1 persona - Euro 255,00
Per ogni persona in più - Euro 38,00

SCI ALPINISMO
La grande varietà di itinerari consente a tutti gli sci alpinisti di trovare 
le gite più adatte: dalle salite di un paio d’ore su pendii aperti ai 
percorsi di più giorni sui ghiacciai. Le vette raggiungibili con gli sci 
sono molte ma a tutti consigliamo l’accompagnamento da parte di una 
guida alpina. Durante le uscite non mancano le occasioni per imparare 
qualcosa in più dai consigli tecnici a quelli materiali, dalle informazioni 
su nivologia alle valanghe alla prevenzione. 

Per tutte le persone che vogliono avvicinarsi allo sci alpinismo abbiamo 
anche pensato a degli itinerari segnalati con delle paline dalle nostre guide.

Percorso sci alpinismo Croce Valandrea
Tempo di percorrenza: 1h 45min
Dislivello: 472 m
Sviluppo: 2,62 km
Pendenza max: 30°
*Possibilità di discesa salla pista di sci.

Percorso sci alpinismo Deschana
Tempo di percorrenza: 1h 45min
Dislivello: 596 m
Sviluppo: 2,97 km
Pendenza max: 30°

FREERIDE
& HELISKI
L’emozione dello sci e snowboard fuoripista abbinato all’esperienza di heliski 
da provare in uno short-break a Livigno di 2 giorni oppure in una settimana 
di Freeride in compagnia di una Guida Alpina UIAGM. Pendii immacolati da 
provare per un’emozione unica. Per l’intera giornata, o per l’intera settimana 
una Guida Alpina UIAGM sarà disponibile per scoprire le migliori discese 
raggiungibili con l’elicottero, gli impianti o le pelli di foca.

1°PACCHETTO – 5 voli con l’elicottero e l’accompagnamento per 2 
giorni di una Guida Alpina UIAGM e il materiale di autosoccorso (zaino 
ABS, artva, sonda e pala). Massimo quattro persone per guida.

2°PACCHETTO – 5-10-20 voli con l’elicottero e l’accompagnamento per 
6 giorni di una Guida Alpina UIAGM e il materiale di autosoccorso (zaino 
ABS, artva, sonda e pala).

Prezzi a persona
4 persone – Euro 715,00
3 persone – Euro 947,00

Prezzi a persona (5 voli)
4 persone – Euro 1095,00
3 persone – Euro 1440,00

In caso di voli addizionali a quelli previsti nel pacchetto: 
Prezzi a persona
4 persone – Euro 105,00
3 persone – Euro 140,00

In caso di voli addizionali a quelli previsti nel pacchetto: 
Prezzi a persona
4 persone – Euro 105,00
3 persone – Euro 140,00

Prezzi a persona (10 voli)
4 persone – Euro 1620,00
3 persone – Euro 2140,00

Prezzi a persona (20 voli)
4 persone – Euro 2670,00
3 persone – Euro 3540,00

2 persone – Euro 1410,00
1 persona – Euro 2800,00

2 persone – Euro 2130,00
1 persona – Euro 4200,00

2 persone – Euro 210,00
1 persona – Euro 420,00

2 persone – Euro 210,00
1 persona – Euro 420,00

2 persone – Euro 3180,00
1 persona – Euro 6300,00

2 persone – Euro 5280,00
1 persona – Euro 10500,00

BOLLETTINI
NEVE E VALANGHE
Livigno offre ai suoi ospiti due servizi unici: il bollettino 
locale del pericolo valanghe e quello sulle condizioni della 
neve per lo sci fuori pista e non.  Nel bollettino valanghe 
trovate le informazioni più importanti per gestire al meglio 
la vostra sicurezza; mentre se volete sapere dove sono le 
condizioni più belle per il freeride, il bollettino della qualità 
della neve è quello che fa per voi. 

CIASPOLE
Ciaspole e sci alpinismo sono i due classici modi per muoversi nella natura 
invernale. Le racchette da neve, “drezola” in livignasco, permettono di inoltrarsi 
nei boschi e nelle valli, che d’inverno cadono in un apparente sonno e consentono 
di scorgere la vita dei numerosi animali che, in questi ambienti, trascorrono 
l’inverno. 

Per tutte le persone che vogliono avvicinarsi al mondo delle ciaspole abbiamo 
anche pensato a degli itinerari segnalati con delle paline dalle nostre guide. 

Percorso ciaspole Mine 
Tempo di percorrenza: 1h 30min
Dislivello: 118 m
Sviluppo: 2,01 km
Pendenza max: 24°

Percorso ciaspole Tea dal Brun
Tempo di percorrenza: 1h 30min
Dislivello: 186 m
Sviluppo: 3,15 km
Pendenza max: 20°

INFO E PRENOTAZIONI
Livigno Outdoor Centre
Tel. +39 0342 977841
freeride@livigno.eu


