


SCI ALPINO
SKIING
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. 

Welcome to “Snow Heaven“, 
where the winter is always white. 
Let yourself be conquered by 
the rolling slopes, the pristine 
nature and the mountain 
sunshine. Discover the beauty 
of the Alps and of an unrivalled 
ski resort.



FREERIDE 
Fusione totale con la neve, 
serpentine visibili per giorni 
lungo ripidi pendii, cunette 
e canaloni da affrontare 
in assoluta libertà. Questo è 
il freeride, l’ultima tendenza 
dello sci che a Livigno non 
poteva di certo mancare! 

Complete immersion in the 
snow, along winding trails and 
down steep slopes, through 
ditches and gullies in absolute 
freedom. This is the meaning 
of freeriding, the latest skiing 
trend in Livigno, an experience 
not be missed!

HELISKI 
Il fascino del volo in elicottero 
per raggiungere i migliori pendii 

vergini, lontano dagli abituali 
percorsi Freeride. Il territorio 
di Livigno e dell’Alta Valtellina 

offre molteplici possibilità per 
accontentare ogni appassionato 

dello sci libero.

If you wish to reach the best 
virgin slopes away from the 

normal freeride routes, there’s 
also the option of getting there 

on a fascinating helicopter 
flight. Around Livigno and the 
Alta Valtellina valley, there are 
numerous ways of fulfilling the 
expectations of freeride skiing 

enthusiasts.



CIASPOLE
SNOWSHOES
È l’escursionismo in versione 
invernale, le racchette da neve, 
usate dai montanari per muoversi 
durante la fredda stagione, 
permettono di inoltrarsi nei  
boschi e nelle valli, che di 
inverno cadono in un apparente 
sonno, e consentono di 
scorgere numerosi animali. 

It’s hiking in winter version. 
This special kind of shoes were 
used by the inhabitants to move 
around during the cold season. 
The snowshoes helped them 
getting in the woods and valleys 
that in winter seem to fall into an 
apparent slumber, and providing 
a glimpse into the lives of 
numerous animals.

ALPINISMO
SKI TOURING

La grande varietà di itinerari 
consente a tutti di trovare gite 
adatte alla propria capacità sciistica  

e atletica: dalle salite di un paio 
d’ore o percorsi di più giorni sui 
ghiacciai. Le vette raggiungibili 

sono molte ma per tutte vi 
consigliamo l’accompagnamento  

di una guida alpina. 

There are a great variety of routes 
allowing everyone to chart their 

own skiing trips suited to their 
abilities: from climbs lasting a 
couple of hours to trails on the 

glaciers lasting several days. Many 
of the peaks are reachable, but 
in all cases we recommend the 

accompaniment of a  
 mountain guide.



FAT BIKE 
Che cosa sono le Fat Bike?  
Delle bici dotate di maxi 
ruote che vi permetteranno di 
pedalare in totale tranquillità su 
terreni e percorsi ricoperti dalla 
neve. Le Fat Bike vi portano 
dove le MTB non possono 
arrivare! 

What are Fat Bikes? Are bikes 
with big wheels that allows you 
to ride in total peace on lands 
and trails covered by snow. Fat 
Bikes bring you where MTB 
can’t!



SCI FONDO
CROSS
COUNTRY SKIING
30 km di piste che grazie 
all’innevamento programmato 
vengono costantemente battute 
già dalle prime nevicate. Piste 
facili o più tecniche da percorrere 
in una vallata aperta dove il sole 
non manca mai. Vi è anche la 
possibilità di praticare il biathlon.  

30 km of  cross-country ski trails 
that thanks to artificial snow 
are constantly beats from the 
earliest snowfall. Easier and more 
technical sections, spread across 
the valley where the sun never 
ceases to shine. There is also the 
opportunity to practice biathlon.



FAMILY 
La vacanza a Livigno è 
un’esperienza che coinvolge 
tutta la famiglia: parchi 
neve, giochi gonfiabili, snow 
tubing, boarderzoo, fun park 
e.. se vorrete scoprire le 
piste potrete lasciare i vostri 
bambini nei kindergarten,  
dove personale qualificato  
si prenderà cura di loro. 

The holiday in Livigno is an 
experience that involves 
the whole family: snow parks, 
inflatable games, snow tubing, 
boarderzoo, fun park and..  
if you will discover the slopes 
you can leave the children in 
kindergarten, where qualified 
staff will take care of them.



 
Uno dei più grandi centri 
acquatici in Europa, dove 
divertimento, sport, relax e 
salute sono di casa. Grazie alle 
sue 5 aree a tema troverete 
sicuramente l’attività più 
adatta alle vostre vacanze. 

One of the largest aquatic 
centers in Europe, where fun, 
sport, relaxation and health feel 
at home. Thanks to its 5 themed 
areas you will certainly find the 
activities most suitable for your 
holiday. 



SHOPPING 
Livigno, con oltre 250 negozi 
distribuiti su tutto il 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 big 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.



 
Il museo che racconta la storia 
di Livigno, di Trepalle, degli 
abitanti e delle tradizioni. In un 
susseguirsi di stanze si avrà la 
percezione di fare un viaggio 
dalle radici contadine del Piccolo 
Tibet per arrivare al boom 
turistico con la costruzione di 
primi impianti di sci. 

The museum which tells the 
story of Livigno, Trepalle, the 
people and the traditions. In a 
succession of rooms, you will 
have the feeling of doing a 
journey from the agricultural 
roots of Little Tibet arriving 
to the tourist boom with the 
construction of the first ski lifts.  



W I N T E R
2 0 1 7

MY LIVIGNO

Scarica l’App MYLIVIGNO
Download MYLIVIGNO App

Richiedi la Livigno Card presso 
le strutture ricettive aderenti 
all’iniziativa oppure acquistala  
presso l’ufficio turistico al costo  

di 30,00 Euro.

Ask for your Livigno Card at  
the partecipating hotels and  
apartments or buy it at the 

Tourist Office paying  
30,00 Euro.

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! 

Have an active holiday with your Livigno 
Card! Discover all the opportunities 
which offers you Livigno during the 
winter: different kind of sports activities, 
full emoction for and with whole family! 
For those who prefers typical taste, 
delicious moments between tradition 
and local food. Don’t forget the opening 
of Aquagranda Active You with its new 
areas Fitness&Pool, Wellness&Relax and 
Slide&Fun!

LIVIGNO CARD
WINTER 2017

UNA VACANZA 
A PORTATA DI CLICK!

YOUR HOLIDAY JUST 
ONE TOUCH AWAY!

#livigno



ACTIVE
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KINDERGARTEN LUPIGNO / KINDERGARTEN LUPIGNO
Un luogo sicuro per divertirsi in compagnia, un mondo di giochi sulla neve per imparare  
insieme ai maestri.
A safe place where play and have fun on the snow learning together with the instructors.

KINDERHEIM AQUAGRANDA / KINDERHEIM AQUAGRANDA
L’animatrice si prenderà cura di tutti i bimbi nella nuovissima area kinderheim,  
ricca di giochi e divertimento. 
A babysitter will take care of all the children in the new kindergarten area,  
full of fun and plays.

GARA DI SCI SCUOLA SCI CENTRALE / SKI RACE SCUOLA SCI CENTRALE
Una vera gara di discesa per tutti gli ospiti, l’occasione giusta per mostrare le proprie capacità.
A true race for all guests, a chance to show their ability.

FREERIDE CON LE GUIDE / FREERIDE WITH MOUNTAIN GUIDES
Giornata per gli amanti della polvere e per le prime esperienze in fuori pista. 
Day for lovers of the powder and the first experiences in off-piste. 

SCI ALPINISMO CON LE GUIDE / SKI TOURING WITH MOUNTAIN GUIDES  
Escursioni in montagna con gli sci ai piedi e godersi le discese in fuori pista.  
Excursions in the mountains on the skis and enjoy the off-piste descents.

ARRAMPICATA SUL GHIACCIO / ICE CLIMBING
Prova la scalata sulla parete della torre di ghiaccio alta 17 metri. 
Try to climb on a 17 meters ice tower.

ESCURSIONI CON LE CIASPOLE / SNOWSHOES EXCURSIONS
Facili escursioni nei boschi, nel silenzio invernale, lontano dal paese per ammirare la natura. 
Easy hikes in the woods, in the winter silence, away from the village in order to admire the nature.

SCI DI FONDO / CROSS COUNTRY
Corso giornaliero per prendere confidenza con gli sci stretti. 
Daily course to get familiar with nordic skiing.

ESCURSIONE IN FAT BIKE / FAT BIKE EXCURSION
Le Fat Bike vi portano dove le MTB non possono arrivare, in compagnia delle guide potrete provare
l’ebrezza di pedalare sulla neve! 
Fat Bikes bring you where MTB can’t, whit the guides you can experience the thrill of riding on the snow!

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.

W I N T E R
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PARAPENDIO LIVIGNO / PARAGLIDING LIVIGNO
L’emozione di volare in parapendio nei cieli di Livigno, decollando dalle piste con gli sci ai piedi. 
The thrill of paragliding in the sky of Livigno, taking off from the slopes with skis on the feet.

MOTOSLITTE, ICE-KART E QUAD / SNOWMOBILES, ICE-KART AND QUAD
Divertimento assicurato in sella alla motoslitta, al quad oppure sugli Ice-Kart. 
Fun is guaranteed driving a snowmobile, a quad or an Ice-Kart.

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.

CORSI DI GUIDA SICURA E GUIDA SU GHIACCIO /  
SAFE DRIVING COURSES AND DRIVE ON ICE
Esperienze di guida da brivido e apprendimento delle tecniche per guidare su fondi  
a scarsa aderenza. 
A thrill drive experience and learning techniques for driving on in conditions of poor grip.

VOLO PANORAMICO IN ELICOTTERO / PANORAMIC FLIGHT IN HELICOPTER
Godi di un panorama unico dall’elicottero e ammira il paesaggio da una posizione privilegiata. 
Enjoy a unique view from the helicopter and admire the landscape from a privileged position.

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 
E’ 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.



RELAXW I N T E R
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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.

RISALITA IN QUOTA MOTTOLINO E CAROSELLO 3000 
ASCENT TO THE TOP MOTTOLINO E CAROSELLO 3000 
Risalita con o senza sci anche solo per gustare un pranzo in quota, con panorami mozzafiato 
e deliziosi sapori alpini.  
Lift with or without skis even for enjoy a lunch at high altitude, with breathtaking views and 
delicious Alpine flavors.

aquagrandalivigno.com  |  #aquagrandalivigno

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

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

W I N T E R
2 0 1 7 PARTNER



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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