
Feel the amazing experience

SUMMER 
IN LIVIGNO



A Livigno basta chiedere per vedere realizzato 
un desiderio! Mountain bike, escursioni, altitude 
training, golf, lago, ma anche lo shopping nelle 
vie del centro e il divertimento di Aquagranda 
ti aspettano! Condividi la magia della nostra 
vallata, fra sportivi e appassionati della monta-
gna oppure con la tua famiglia, magari con una 
lunga passeggiata in uno dei nostri meravigliosi 
boschi. Qui la scelta è praticamente infinita! 
Benvenuto nel “Piccolo Tibet”, dove i sogni 
diventano una verdissima realtà!

TUTTA LA
MONTAGNA 
CHE VUOI

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



BIKE

3.200 km di sentieri digitalizzati 
GPS, tracciati alla portata di tutti, 
principianti ed esperti, il Bike Park 
Mottolino con 13 percorsi downhill 
per un’iniezione di adrenalina pura, e 
i nuovi Flow Trail del Mountain Park 
Carosello 3000 realizzati con il mito 
della MTB “Hans Rey”. A Livigno il 
divertimento sulle due ruote non 
ha confini: Cross-Country, Downhill, 
Flow Country, Freeride, Enduro, 
Road Bike... prova anche le escursio-
ni con le nuove E-Bike e Fat Bike! 

Non perderti una grandissima 
novità: goditi la libertà di provare 
l’adrenalina su tutti i trail Mottolino 
e Carosello 3000 con un unico bike-
pass! In più ti aspettano 29 bike Ho-
tel&Apartments. Strutture speciali 
per i biker e le loro MTB e 8 bike 
shops con tutti i servizi, l’attrezzatu-
ra e bici di ottima qualità. Dal 9 al 
23 giugno e dal 15 al 30 settembre, 
arriva il BIKE PASS FREE, un’occa-
sione imperdibile per vivere gratis la 
Mountain Bike a Livigno.



LAKE GOLF

Il lago di Livigno, specchio di mon-
tagne mozzafiato, ti farà provare 
l’ebbrezza degli sport acquatici con 
kayak, stand-up-paddle o pedalò, 
oppure potrai scegliere di rilassarti 
con una tranquilla gita in canoa o 
in barca a remi, godendoti il sole e 
l’aria frizzantina.

Unica nel panorama alpino, la struttura 
di Livigno ha come obiettivo quello 
di avvicinare al golf molti sportivi e di 
diventare un importante strumento di 
allenamento. La Golf Training Area di 
Livigno ti offre la possibilità di allenarti 
in un’area di 10.000 mq, con una zona 
pitch and putt, un driving range di 250 
metri e tre green con varie difficoltà.



ALTITUDE 
TRAINING

NORDIC 
WALKING

Allenarsi in alta quota o semplice-
mente godere delle meraviglie della 
natura, senza fretta, è il modo ideale 
per sviluppare le proprie capacità 
fisiche! Per questo siamo la meta 
preferita degli atleti e delle federa-
zioni sportive di tutto il mondo. Che 
sia Trail o Sky Running, Triathlon o 
Skiroll, i nostri 1816 m assicurano 
un allenamento con effetto “Dope 
Free”. Ma non solo outdoor, perché 
l’area Fitness&Pool di Aquagranda 
ti offre una piscina da 25 m e una 
palestra all’avanguardia con attrez-
zature Technogym per il tuo altitude 
training indoor. In più Livigno è il 
posto ideale anche per il ciclismo
su strada.

Il Nordic Walking, offre un modo 
facile, naturale e molto efficace per 
migliorare la propria condizione fisica 
e per tonificare la muscolatura del 
corpo indipendentemente dall’età, 
dal sesso o dalla preparazione fisica. 
Fa bene al cuore, alla circolazione e 
migliora la postura. 



FAMILY

Avventure lunghe tutto il giorno, 
dove “scoperta” è la parola magica 
che accomuna: i sentieri dei contrab-
bandieri nei boschi delle meraviglie, 
le acque cristalline del lago di Livi-
gno, il mondo degli alpeggi e delle 
stalle, il passato e le tradizioni del 
MUS Museo di Livigno e Trepalle, 
oltre al “Larix Park” e gli scivoli 
della Slide&Fun di Aquagranda... 
i vostri bambini non smetteranno     
di parlarne! 
Livigno è ricca di attività per tutta la 
famiglia, partite all’avventura! 

A Livigno ti aspetta un mondo di ini-
ziative riservate ai più piccoli, come 
la “Family Week Kids Go Free”, una 
settimana per famiglie con figli al 
di sotto dei 12 anni, con sconti per 
tutta la famiglia, sia in estate che in 
inverno. Inoltre con la Livigno Active 
Card Summer accedi a numerosi 
vantaggi come: passeggiate Family, 
Waterfun Kids in Aquagranda, Kin-
derclub Lupigno, Bike Skill Center, 
eventi serali, attività gastronomiche 
e tanto altro ancora. E non dimen-
ticare, a Livigno trovi ben 14 Family 
Hotel&Apartments, strutture con 
servizi speciali per vivere al meglio 
le vacanze formato famiglia. 



SHOPPING FOOD & 
DRINK

Lo sapevi che il centro di Livigno è 
un fantastico shopping-mall all’aper-
to, con 250 negozi, tutti duty-free? 
Scatena i tuoi desideri e sbizzarrisci-
ti, con le boutique monomarca e le 
griffe internazionali più esclusive del 
momento: abbigliamento, accesso-
ri, vini e liquori, tabacchi, profumi, 
articoli high-tech e un divertimento 
davvero lontano dal tipico e noioso 
centro commerciale. Qui la con-
venienza è sempre alla moda! Un 
grande outlet ad alta quota dove la 
convenienza degli acquisti duty-free 
si integra con la natura incontamina-
ta del paese. 

Incontra tradizioni gastronomiche e 
piatti unici, dal gusto inconfondibile, 
perché dove tutto è più alto, tutto 
è anche più genuino e saporito! Per 
gli amanti dei sapori e della vita di 
montagna proponiamo visite e la-
boratori 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. Dal 
latte appena munto, che dà vita a 
formaggi deliziosi, alle primizie del 
bosco, come funghi e selvaggina, a 
Livigno potrai esplorare una vasta 
selezione di prodotti e ricette dav-
vero speciali, che ti faranno sempre 
esclamare: “ci bon!”* 

*(“che buono!” in dialetto livignasco)



Siete sempre i benvenuti nel “cuo-
re” acquatico di Livigno, uno dei 
centri più alti d’Europa, dove potre-
te passare giornate indimenticabili, 
all’insegna del relax, dello sport e 
del divertimento! 4 aree a tema e, 
da quest’anno, tantissime novità!

FITNESS&POOL 
Allenarsi in alta quota è un ottimo 
sistema per migliorare le proprie 
performance e ottenere risultati 
“Dope Free”, soprattutto se si pos-
sono avere a disposizione una pale-
stra Technogym di ultima generazio-
ne, corsi con personale qualificato e 
una piscina coperta di 25 m!

HEALTH&BEAUTY 
Qui troverai tutto ciò di cui hai biso-
gno per la cura del tuo corpo. 
Uno staff di professionisti che 
operano in locali privati è pronto 
ad attenderti con: hair stylist & nail 
artist, estetista, fisioterapista, psico-
loga e medici specializzati in estetica 
e alimentazione.  In più potrai usu-
fruire di trattamenti benefici come 
l’haloterapia ed aerosol.

SLIDE&FUN 
Oltre al “castello magico” con 
spruzzi d’acqua e giochi per i più pic-
coli e la “baby pool” da 0 a 3 anni, vi 
aspettano  i 3 nuovi scivoli: “Active 
Blue”, 75 m  di pura adrenalina, 
“Bazooka”, con 5 m di caduta libera 
e “Crazy River”, 100 m da affronta-
re su un gommone singolo oppure 
doppio! Per il relax di mamma e 
papà sono attivi  i servizi di Kinder-
garten in acqua e Kindercare in una 
piscina di palline!

WELLNESS&RELAX 
Coccolarsi in un’oasi di pace e 
tranquillità. Saune, rituali Aufguss, 
piscina con acqua salata, bagno tur-
co, lettini idromassaggio, percorso 
Kneipp, zona trattamenti e massaggi 
e il wellness bar ti aspettano per 
regalarti tutto il relax che meriti!



Il MUS! Museo di Livigno e Trepal-
le vuole testimoniare lo spirito di 
adattamento e l’arte di arrangiarsi 
con poco, sviluppati dagli abitanti di 
Livigno e Trepalle nel corso dei secoli. 
Tentativo dopo tentativo, essi sono 
riusciti a creare un equilibrio fragile in 
un prolungato isolamento, e il risultato 
di tutti questi sforzi è un paese che 
per ambiente, lingua, tradizioni, cucina 
e vestiario è diverso da quelli che lo 
circondano, a quote più basse, oltre i 
confini geografici e politici.
Livigno oggi è un luogo sempre in 
tensione tra innovazione e tradizione.
Con il progresso, il turismo e il benes-
sere, non è più necessario “doversi 
arrangiare” e sopravvivere all’inverno e 
al freddo non è più un problema.

Il museo, situato in un’antica abi-
tazione, attraverso un percorso 
innovativo e mai scontato, vuole 
aiutare sia i turisti che gli abitanti 
del luogo a meglio comprendere il 
passato di questo paese e l’energia 
e le dinamiche che lo hanno portato 
all’attuale presente. La “storia” non 
è così distante, è anche quello che è 
accaduto solo ieri e rischia di essere 
dimenticato più facilmente.



LIVIGNO ACTIVE 
SUMMER CARD 

MY LIVIGNO
#livigno

UNA VACANZA 
A PORTATA DI CLICK

Scarica l’app 
MYLIVIGNO

Regalati una vacanza active 
con la tua Livigno Card! Scopri 
cosa offre Livigno durante 
la stagione estiva oltre alle 
passeggiate: attività sportive 
di ogni genere anche per i più 
adrenalinici e insieme a tutta 
la famiglia! Per gli amanti del 
gusto non mancheranno deliziosi 
momenti legati alla tradizione 
e ai prodotti tipici locali. Da 
non perdere l’apertura di 
Aquagranda Active You con le 
sue nuove aree Fitness&Pool, 
Wellness&Relax e Slide&Fun!

S U M M E R

Richiedi la Livigno Card 
presso le strutture ricettive

aderenti all’iniziativa oppure 
acquistala presso l’ufficio turistico 



ACTIVE

Aquagranda Fitness&Pool 

Concediti una nuotata nella 
piscina da 25mt oppure 
mantieniti in forma nei 
350mq della sala fitness.

FITNESS&POOL

Arrampicata sportiva  
    
Per tutti gli arrampicato-
ri che vogliono provare 
l’emozione di scalare una 
parete rocciosa, è possi-
bile divertirsi sulla torre di 
arrampicata con itinerari di 
ogni difficoltà.

Larix Park

Il parco avventura immerso 
nel bosco che fa divertire 
tutta la famiglia. 6 percorsi 
differenti e un’area com-
pletamente a terra dedica-
ta ai bambini più piccoli.

Golf Training Area

Un nuovo concetto di golf, 
dinamico e sportivo, che 
racchiude in un’area delimi-
tata la possibilità di allenarsi 
e giocare, ai confini con i 
boschi di larici.

Nordic Walking 

L’aria aperta, fa bene al 
cuore e circolazione, raffor-
za braccia e spalle, migliora 
la postura della schiena e 
tonifica glutei e addominali.

Pesca per tutti 
 
Gli amici pescatori di Livi-
gno accompagnano adulti e 
bambini svelando indicazio-
ni e trucchi per avvicinarsi 
alla piacevole attività della 
pesca.

Kayak nel lago di Livigno
 
Nato come mezzo di tra-
sporto degli Inuit, il kayak è 
una delle pratiche sull’ac-
qua che ad oggi affascina 
e colpisce maggiormente 
esperti del settore e non 
solo.

Aquagranda Slide&Fun

Divertimento puro per 
grandi e piccoli nella piscina 
con i nuovi scivoli d’acqua.

Escursioni guidate 
con Guide MTB 

Per scoprire i migliori trail 
di Livigno o dell’Alta Rezia, 
non perdete l’occasione di 
partecipare ai tour orga-
nizzati dalle Guide esperte 
di Mtb.

Road Bike 

Livigno è la località ideale 
per il ciclismo su strada, 
non è un caso se molte 
squadre di professionisti af-
follano le strade del Piccolo 
Tibet per l’allenamento 
estivo. Livigno è un ideale 
punto di partenza e arrivo 
per tour indimenticabili.

Escursioni 
con le Guide Alpine

Divertimento, emozioni, 
colori ed ambienti sempre 
nuovi e diversi: avventu-
rando, passeggiate family, 
geaocaching e molto altro! 

BIKE HIKING & TREKKING 



Visita guidata alla latteria 

Conoscere dal vivo i pro-
dotti quali latte, yogurt, 
formaggi della Latteria di 
Livigno e concludere degu-
standone alcuni.

Visita al birrificio  

Alla scoperta del Birrificio 
più alto d’Europa e delle 
diverse tipologie di birra.

Visita alla stalla

Momento unico per cono-
scere da vicino le attività 
della stalla.

Mus museo di Livigno 
e Trepalle

È possibile visionare gli 
oggetti del passato inseriti 
in ricostruzioni fedeli degli 
ambienti domestici. 

Aquagranda 
Wellness&Relax  

Un’area completamente 
rinnovata pensata per la 
cura del corpo e della men-
te, saune, bagni di vapore 
aree relax e molto altro.

RELAX PARTNER

Risalita in quota Mottolino 
e Carosello 3000  

Risalita anche solo per 
gustare un pranzo in quota, 
con panorami mozzafiato e 
deliziosi sapori alpini.  

NATURE & TASTE

Kindergarten Lupigno

Un’area di gioco intera-
mente dedicata ai bambini, 
per sperimentare, stimolare 
la creatività e trovare 
nuovi amici.

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.

Laboratori didattici per 
tutta la famiglia

Proposte gratuite che 
offrono alle famiglie la 
possibilità di trascorrere del 
tempo insieme.

Waterfun Kids
Aquagranda Active You!

Un pomeriggio di diver-
timento dedicato ai più 
piccoli, da 4 a 12 anni, nella 
piscina dell’area Slide&Fun 
in compagnia di animatori 
esperti. 

Corso collettivo di Mtb 
per bambini
 
Un modo semplice e crea-
tivo per prendere confi-
denza con la mtb, all’aria 
aperta e con nuovi amici. 

FAMILY

Passeggiate Family

Brevi passeggiate orga-
nizzate dalle Guide Alpine 
per chi vuole condividere 
la natura con la propria 
famiglia.



Feel the amazing experience

SUMMER 
IN LIVIGNO
ACTIVE
WINTER Feel the amazing experience



ACTIVE

Gara di sci 
Scuola Sci Centrale   

Una vera gara di discesa 
per tutti gli ospiti, l’occasio-
ne giusta per mostrare le 
proprie capacità.

Escursioni con le ciaspole 

Facili escursioni nei boschi, 
nel silenzio invernale, lonta-
no dal paese per ammirare 
la natura. 

Sci di fondo  

Corso giornaliero per 
prendere confidenza con gli 
sci stretti. 

Escursione in Fat Bike 

Le Fat Bike vi portano 
dove le MTB non posso-
no arrivare, in compagnia 
delle guide potrete pro-
vare l’ebrezza di pedalare           
sulla neve!

Arrampicata sul ghiaccio 

Prova la scalata sulla parete 
della torre di ghiaccio alta 
17 metri.  

Sci Alpinismo con le guide 

Escursioni in montagna con 
gli sci ai piedi e godersi le 
discese in fuori pista. 

Freeride con le guide

Giornata per gli amanti 
della polvere e per le prime 
esperienze in fuori pista.

Aquagranda Fitness&Pool 

Concediti una nuotata nella 
piscina da 25mt oppure 
mantieniti in forma nei 
350mq della sala fitness.

Parapendio Livigno 

L’emozione di volare in pa-
rapendio nei cieli di Livigno, 
decollando dalle piste con 
gli sci ai piedi. 

Aquagranda Slide&Fun 

Divertimento puro per 
grandi e piccoli nella piscina 
con i nuovi scivoli d’acqua.

Motoslitte, Ice-Kart 
e Quad 

Divertimento assicurato in 
sella alla motoslitta, al quad 
oppure sugli Ice-Kart.

FUN

Volo panoramico 
in elicottero 

Godi di un panorama unico 
dall’elicottero e ammira il 
paesaggio da una posizione 
privilegiata.

Corsi di guida sicura e 
guida su ghiaccio 

Esperienze di guida da 
brivido e apprendimento 
delle tecniche per guidare 
su fondi a scarsa aderenza. 

FITNESS&POOL



FAMILY

Kindergarten Lupigno 

Un luogo sicuro per 
divertirsi in compagnia, un 
mondo di giochi sulla neve 
per imparare insieme ai 
maestri.

Magic Ski Scuola 
Sci Azzurra

Corso collettivo di sci, 
divertimento puro in com-
pagnia del maestro.

Un pomeriggio di diver-
timento dedicato ai più 
piccoli, da 4 a 12 anni, nella 
piscina dell’area Slide&Fun 

Risalita in quota  Mottolino 
e Carosello 3000 

Risalita con o senza sci 
anche solo per gustare un 
pranzo in quota, con pano-
rami mozzafiato e deliziosi 
sapori alpini. 

Aquagranda 
Wellness&Relax 

Un’area completamente 
rinnovata pensata per la 
cura del corpo e del-
la mente, saune, bagni 
di vapore aree relax e                        
molto altro.

Visita guidata alla latteria 

Conoscere dal vivo i prodotti 
quali latte, yogurt, formaggi 
della Latteria di Livigno e 
concludere degustandone 
alcuni.

Visita al birrificio  

Alla scoperta del Birrificio 
più alto d’Europa e delle 
diverse tipologie di birra.

Visita alla stalla

Momento unico per cono-
scere da vicino le attività 
della stalla.

Mus museo di Livigno     
e Trepalle

È possibile visionare gli 
oggetti del passato inseriti 
in ricostruzioni fedeli degli 
ambienti domestici. 

NATURE&TASTE

RELAX PARTNER

Waterfun Kids Aquagranda Active You! 

in compagnia di animatori 
esperti. Giochi d’acqua, 
attività motorie e tanto 
divertimento. 



LIVIGNO ACTIVE 
WINTER CARD 

MY LIVIGNO
#livigno

UNA VACANZA 
A PORTATA DI CLICK

Scarica l’app 
MYLIVIGNO

W I N T E R

Regalati una vacanza active con 
la tua Livigno Card! Scopri cosa 
offre Livigno durante la stagione 
invernale oltre allo sci: attività 
sportive di ogni genere anche 
per i più adrenalinici e insieme a 
tutta la famiglia! Per gli amanti 
del gusto non mancheranno 
deliziosi momenti legati alla 
tradizione e ai prodotti tipici 
locali. Da non perdere l’apertura 
di Aquagranda Active You con 
le sue nuove aree Fitness&Pool, 
Wellness&Relax e Slide&Fun!

Richiedi la Livigno Card 
presso le strutture ricettive

aderenti all’iniziativa oppure 
acquistala presso l’ufficio turistico 



SCI DI 
FONDO

30 km di tracciati per lo sci di fondo, 
con piste per ogni abilità, pronte già 
da ottobre grazie allo “Snowfarm”, 
una tecnica utilizzata per conservare 
in estate la neve prodotta in inverno. 
In una valle dove il sole non manca 
mai, potrai provare circuiti facili o più 
tecnici oppure praticare il biathlon con 
la sicurezza di avere sempre percorsi 
perfettamente battuti a regola d’arte.

Il 2 dicembre non perderti la 28° 
edizione della Sgambeda, la granfondo 
del circuito Visma Ski Classics che si 
svolge su un circuito di 35 km. 



FAT BIKE

Hai mai provato una Fat Bike? 
Un vero e proprio must dell’inverno 
per vivere i nostri paesaggi incantati 
pedalando sulla neve e arrivare dove 
le MTB non possono portarti! Prova 
l’ebbrezza di una discesa immersa 
nel bianco oppure una gita più 
tranquilla, chi ama la bike, la ama 
tutto l’anno!



CIASPOLE

È l’escursionismo in versione invernale, 
le racchette da neve, usate dai mon-
tanari per muoversi durante la fredda 
stagione, permettono di inoltrarsi nei 
boschi e nelle valli, che d’inverno cado-
no in un apparente sonno, e consento-
no di scorgere numerosi animali.

ALPINISMO

La grande varietà di itinerari con-
sente a tutti di trovare gite adatte 
alla propria capacità sciistica e 
atletica: dalle salite di un paio d’ore 
ai percorsi di più giorni sui ghiacciai. 
Le vette raggiungibili sono molte ma 
per tutte vi consigliamo l’accompa-
gnamento di una guida alpina.



FREERIDE

Fusione totale con la neve, 
serpentine visibili per giorni lungo 
ripidi pendii, cunette e canaloni da 
affrontare in assoluta libertà. Que-
sto è il freeride, l’ultima tendenza 
dello sci che a Livigno non poteva di 
certo mancare! incontaminata e dal 
sole d’alta quota. Il modo migliore 
per entrare in un mondo fatto di 
neve freschissima e immacolata, 
pronta ad essere tracciata attraverso 
pendii, canali e boschi!

HELISKI       

Il fascino del volo in elicottero per 
raggiungere i migliori pendii ver-
gini, lontano dagli abituali percorsi 
Freeride. Il territorio di Livigno e 
dell’Alta Valtellina offre molteplici 
possibilità per accontentare ogni ap-
passionato dello sci libero. L’heliski, 
per raggiungere spot inaccessibili 
e meravigliosi, in compagnia delle 
nostre esperte guide è ideale per 
vivere la neve al massimo della sua 
fresca energia!



SCI ALPINO E 
SNOWBOARD
Benvenuto nel paradiso della neve, 
dove l’inverno si colora di bianco. 
Lasciati conquistare dai dolci pendii, 
dalla natura incontaminata e dal sole 
d’alta quota. Scopri la bellezza delle 
Alpi e di una stazione sciistica senza 
eguali, con 115 km di piste perfet-
tamente curate, per ogni gusto e 
livello di preparazione. Livigno: un 
paradiso per lo sci.
E i meno esperti possono sempre 
contare su ben 150 maestri della 
Scuola Sci Italiana, fra i quali alcuni 
ex-atleti ed istruttori nazionali e 8 
scuole all’avanguardia, con servizi 
dedicati ai più piccoli e alle persone 
diversamente abili. 

Scopri la promozione Skipass Free 
dall’01 al 22 Dicembre e dal 07 
aprile all’01 maggio 2018, soggior-
nando nelle strutture convenzionate 
lo Skipass te lo offriamo noi.



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

A Livigno la stagione invernale comincia prima 
e finisce... dopo! Un’immacolata distesa di sof-
fice neve ricopre tutta la vallata, regalando un 
colpo d’occhio meraviglioso e irresistibile. Una 
vera e propria attrazione per gli amanti dell’in-
verno di tutto il mondo! Sci diurno e notturno, 
snowboard, sci di fondo, freeride, heliski, oltre al 
telemark, sci alpinismo, ciaspole, fat bike e allo 
snowpark migliore d’Italia! La stagione perfetta, 
nel luogo perfetto, per praticare tutte le attività 
che amate di più, senza limite alla fantasia!

PIÙ A LUNGO, 
PIÙ IN ALTO, 
PIÙ BIANCO



AC T I VE
WINTER
Feel the amazing experience


