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BIKE
Livigno è la capitale alpina 
della mountain bike: dai facili 
single trail naturali, con scorci 
mozzafiato, ai nuovi flow trail 
oltre ai tecnici trail dei bikepark 
che propongono diverse 
strutture per un divertimento 
senza fine.

Livigno is the mountain bike 
alpine capital: from easy single 
trails with panoramic views 
to the breathtaking flow 
trail, without forgetting the 
technically-challenging routes 
in the bikepark with a variety of 
facilities catering to non-stop 
enjoyment.



LAKE 
Il lago di Livigno, specchio di 
montagne mozzafiato, vi farà 
provare l’ebrezza degli sport 
acquatici, oppure potrete 
scegliere di rilassarvi con una 
tranquilla gita in canoa o in 
barca a remi, godendo il sole
e l’aria frizzantina. 

The lake of Livigno, which  
mirrors our breathtaking 
mountains, will let you 
experience the thrill of water 
sports or the relaxation of a 
leisurely canoe or paddle boat 
trip enjoying the sunshine and 
the bracing air.

ALTITUDE
TRAINING 

Livigno è una grande palestra
a cielo aperto che, grazie ai

suoi 1.816 metri di quota,
offre grandi benefici sia a
livello fisico che mentale.  

Livigno is an open-air gym, 
thanks to its 1.816 meters of 

altitude offers great physical and 
mental benefits.



GOLF 
La Golf Training Area di Livigno 
offre la possibilità di allenarsi in 
un’area di 10.000 mq. Unica nel 
panorama alpino, con una zona 
pitch and putt, un driving range 
di 250 mt e tre green con varie 
difficoltà.

The Golf Training Area offers 
the opportunity to train on an 
area of 10.000 square meters. 
Unique in the Alps  with a pitch 
and putt area, a driving range
of 250 mt and three greens 
with various difficulties.

NORDIC
WALKING 

Allenarsi fisicamente e riposarsi 
mentalmente. Un’esperienza 

tutta da provare, camminando 
tra boschi e sentieri dai 

panorami unici.  

Training physically and relax 
mentally. An unmissable 

experience, walking through 
woods and trails by unique 

landscapes.



FAMILY 
La vacanza a Livigno è 
un’esperienza che coinvolge tutta 
la famiglia. Le diverse attività 
organizzate per i bambini, qui 
si trasformano in momenti 
indimenticabili per riscoprire il 
piacere di stare nella natura.

Holiday in Livigno is an experience 
that involves the whole family. 
Different activities organized for 
children become unforgettable 
moments for rediscovering the 
pleasure of being in nature.



SHOPPING 
Livigno, con oltre 250 negozi 
distribuiti sul territorio, è un
grande shopping mall a cielo 
aperto. Un grande outlet ad alta 
quota dove la convenienza degli 
acquisti duty-free si integra con la 
natura incontaminata del paese.

Livigno, with over 250 shops,
is a great open-air shopping mall.
A big outlet at high altitudes 
where the convenience of 
shopping duty-free combines 
with the nature of the mountain 
landscape.

FOOD&DRINK 
Per gli amanti dei sapori e della vita 

di montagna proponiamo visite e 
laboratori per scoprire tante curiosità 

come gli ingredienti segreti delle 
ricette tipiche oppure della vita di 

stalla. Ricette golose e degustazioni 
varie dei prodotti locali tra cui la birra, 

il latte e i suoi derivati.

For all lovers of flavors and mountain 
life we suggest tours and workshops 
to discover the secret ingredients or 

the barn lifestyle. Tasty recipes and 
tasting of local products such as beer, 

milk and all its derivatives.



S U M M E R
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MY LIVIGNO

Scarica l’App MYLIVIGNO
Download MYLIVIGNO App

Quest’estate richiedi la tua Livigno Card per 
una fantastica vacanza Active fatta di attività 
sportive, passeggiate, escursioni, appuntamenti 
enogastronomici e intrattenimenti serali! 
Non perdere le varie proposte del nuovo 
centro Aquagranda Active You con le sue aree 
Fitness&Pool, Wellness&Relax e Slide&Fun! 

Have an active holiday with your  
Livigno Card, sport activities, excursions, 
delicious moments between tradition and 
local food with night events! Don’t miss the 
proposal of Aquagranda Active You with its 
new area Fitness&Pool, Wellness&Relax and 
Slide&Fun!

LIVIGNO ACTIVE  
SUMMER CARD 2017

UNA VACANZA 
A PORTATA DI CLICK!

YOUR HOLIDAY JUST 
ONE TOUCH AWAY!

#livigno



ACTIVE

KAYAK NEL LAGO DI LIVIGNO / KAYAK IN LIVIGNO LAKE
Nato come mezzo di trasporto degli Inuit, il kayak è una delle pratiche sull’acqua che ad oggi affascina  
e colpisce maggiormente esperti del settore e non solo. 
Kayaks were originally developed by the Inuit used like boat to hunt, today is one of the practices on the 
water that fascinates and impresses.
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AQUAGRANDA FITNESS&POOL / AQUAGRANDA FITNESS&POOL
Concediti una nuotata nella piscina da 25mt oppure mantieniti in forma nei 350mq della sala fitness.
Indulge yourself with a dip in the 25 meters pool or keep yourself in shape in the 350 sq.m. fitness room.

ARRAMPICATA SPORTIVA / SPORT CLIMBING
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.
For all climbers who want to have fun on a climbing tower, it’s possible to enjoy the climbing tower 
with varying difficult levels.

LEZIONE DI NUOTO / SWIMMING LESSON
Una lezione di nuoto di gruppo, con esercizi divertenti e innovativi per prendere sicurezza con l’acqua 
oppure migliorare il proprio stile. 
A group swimming lesson with innovative exercises to build confidence in the water or improve your style.

LARIX PARK / 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. 
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.

NORDIC WALKING / NORDIC WALKING  
L’aria aperta, fa bene al cuore e circolazione, rafforza braccia e spalle, migliora la postura della schiena  
e tonifica glutei e addominali. 
The outdoors is good for both the heart and circulation, it strengthens the arms and shoulders, improves 
your posture and is perfect to tone abs and glutes.

PESCA PER TUTTI / FISHING FOR EVERYONE
Gli amici pescatori di Livigno accompagnano adulti e bambini svelando indicazioni e trucchi per 
avvicinarsi alla piacevole attività della pesca con l’amo a mosca. 
Our local fishermen will offer adults and children an unforgettable fishing experience revealing them  
tips and tricks of this enjoyable activity.

GOLF TRAINING AREA / GOLF TRAINING AREA
Un nuovo concetto di golf, dinamico e sportivo, che racchiude in un’area delimitata la possibilità 
di allenarsi e giocare, ai confini con i boschi di larici. 
A new Golf Training Area to practice dynamic golf on a limited area with 3 green, each reached 
by three different tees.

AQUAGRANDA SLIDE&FUN / AQUAGRANDA SLIDE&FUN
Divertimento puro per grandi e piccoli nella piscina con i nuovi scivoli d’acqua. 
Pure fun for adults and children in the pool with new water slides.



FAMILY & KIDSBIKES U M M E R
2 0 1 7

ESCURSIONI GUIDATE CON GUIDE MTB / GUIDED EXCURSIONS WITH MTB GUIDE
Per scoprire i migliori trail di Livigno o dell’Alta Rezia, non perdete l’occasione di partecipare ai tour organizzati 
dalle Guide esperte di Mtb. 
To discover the best trails of Livigno or Alta Rezia, don’t miss the occasion to take part to the excursions 
organized by the expert Mtb Guides. 

HIKING E TREKKINGS U M M E R
2 0 1 7

ESCURSIONI CON LE GUIDE ALPINE / EXCURSIONS WITH MOUNTAIN GUIDES
Divertimento, emozioni, colori ed ambienti sempre nuovi e diversi: avventurando, passeggiate family, 
geaocaching e molto altro! 
Fun, excitement, colours and always new and different environments: venturing, family walks, geaocaching and 
much more!

LIVIN’SUN PARK / 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. 
The identity of a town, its history and traditions hidden in a huge sculpture built with all the typical elements 
of the mountain.

S U M M E R
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KINDERGARTEN LUPIGNO / KINDERGARTEN LUPIGNO
Un’area di gioco interamente dedicata ai bambini, per sperimentare, stimolare la creatività e trovare nuovi amici. 
An area completely dedicated to children where to play, boost creativity and find new friends!

PARTNERS U M M E R
2 0 1 7

RISALITA IN QUOTA MOTTOLINO E CAROSELLO 3000 
ASCENT TO THE TOP MOTTOLINO AND CAROSELLO 3000 
Risalita per passeggiare tra i panorami mozzafiato e i deliziosi sapori alpini o anche solo per 
gustare un pranzo in quota. 
Lift for walking around breathtaking views or just to enjoy a lunch at high altitude. 

LABORATORI DIDATTICI PER TUTTA LA FAMIGLIA /  
EDUCATIONAL WORKSHOPS FOR THE WHOLE FAMILY
Proposte gratuite che offrono alle famiglie la possibilità di trascorrere del tempo insieme. 
Free proposals that offer families the opportunity to spend time together.

BIKE SKILL CENTER / 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 le proprie capacità.
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.



NATURE & TASTE

RELAXS U M M E R
2 0 1 7

AQUAGRANDA WELLNESS&RELAX / AQUAGRANDA WELLNESS&RELAX
Un’area completamente rinnovata pensata per la cura del corpo e della mente, saune, bagni di vapore aree 
relax e molto altro. 
A completely new area designed for the care of body and mind, saunas, steam baths, relaxation areas and more.

VISITA GUIDATA ALLA LATTERIA / GUIDED TOUR TO THE DAIRY
Conoscere dal vivo i prodotti quali latte, yogurt, formaggi della Latteria di Livigno e concludere 
degustandone alcuni. 
Learn about products such as milk, yogurt, cheese of Livigno Dairy and conclude tasting a few  
of these.

VISITA AL BIRRIFICIO / TOUR TO THE BREWERY
Alla scoperta del Birrificio più alto d’Europa e delle diverse tipologie di birra. 
Discovering Europe’s highest brewery and the different types of beer.

VISITA ALLA STALLA / VISIT TO THE FARM 
Momento unico per conoscere da vicino le attività della stalla. 
A particular moment to learn about the farm activities.

MUS MUSEO DI LIVIGNO E TREPALLE /  
MUS MUSEUM OF LIVIGNO AND TREPALLE 
È possibile visionare gli oggetti del passato inseriti in ricostruzioni fedeli degli ambienti domestici. 
It’s possible to see the objects of the past placed in faithful reconstructions of domestic rooms.

aquagrandalivigno.com  |  #aquagrandalivigno

SCOPRI UN MONDO 
DI WELLNESS, ATTIVITÀ 
E DIVERTIMENTO PER TUTTI!

DISCOVER A WORLD OF  
WELLNESS, ACTIVITIES  
AND FUN FOR EVERYONE!

S U M M E R
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BE ACTIVE BE CONNECTED

Download
My Livigno App

Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno
Plaza Plachéda / via Saroch 1098 / 23030 Livigno (SO) / Italia

Tel +39 0342 977800 / Fax +39 0342 977829
info@livigno.eu / Skype® livigno.feel.the.alps

livigno.eu
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