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LIVIGNO ACTIVE CARD 

La Livigno Card è una delle punte di diamante dell’estate di Livigno e permette di vivere 

una vacanza all’insegna dell’Active, alla scoperta della vita di montagna, dello sport, delle 

attività per ragazzi e bambini, dell’intrattenimento serale e del relax.  

Un ricco programma completamente rivisitato, per poter trascorrere le giornate in 

compagnia di mamma e papa  oppure degli animatori. I bikers, grandi e piccoli, potranno 

trovare tutti i tipi di sentieri con un panorama mozzafiato, raggiungere le malghe, 

pedalare nel pump-track, mentre chi cerca qualcosa di speciale potrà scoprire i parchi 

avventura sugli alberi oppure tuffarsi nelle piscine di Aquagranda Active You. 

La Livigno Active Card può essere richiesta gratuitamente alle stutture aderenti 

all’iniziativa oppure a pagamento presso l’ufficio turistico di Livigno al costo di 40,00 Euro 

e raggruppa tutte le attività della località, da quelle ricreative, sportive, culturali e 

gastronomiche a disposizione degli ospiti settimana per settimana. La Livigno Active Card 

è dunque uno strumento prezioso per le vacanze, sia in estate che in inverno. 

Per maggiori info: http://bit.ly/2nuUdnm 

Di seguito le macro aree che prevedono i programmi della Livigno Active Card:  

 
Bambini e Famiglie 
Con la Livigno Card si ha la possibilità di accedere ai programmi del Kinder Club Lupigno, 
aperto da fine giugno a inizio settembre, ogni giorno dalle ore 9,00 alle 18,00. Le attività 
giornaliere vengono gestite dagli animatori del Kinder Club. Inoltre con la Livigno Active 
Card si ha la possibilità di partecipare ai laboratori didattici. 
 
Trekking, Bike e Active 
Grazie alla collaborazione con le Guide Alpine di Livigno, Livigno Active Card diventa uno 
strumento per accedere al programma escursionistico con tariffe agevolate. Oltre ai 
trekking, vengono proposti i percorsi "Avventurando” in Valle delle Mine, che consiste in 
zip-line, cavi sospesi tra i larici, passaggi sul torrente e piccole vie ferrate. 
 
Livigno By Night 
No Livigno, No Party! 
Solo qui ogni serata è davvero speciale! Cala la notte e il “Piccolo Tibet” si anima. Ogni 
sera c’è una proposta diversa: Happy hour, gastronomia alpina, cene tipiche in quota, 
incontri e spettacoli a tema organizzati lungo le vie del paese con intrattenimenti musicali 
e folkloristici. E poi ancora serate dedicate al gusto con “Sapori e Tradizioni” e ai più 
piccoli con “Bimbi sotto le Stelle” fino a quelle in cui lo shopping vi accompagnerà fino a 
tarda serata. 
 
 
 

http://bit.ly/2nuUdnm


  

 

 

 

Altre Attività 
Con la Livigno Active Card ci sono vantaggi anche per partecipare alla fattoria didattica, 
alla visita alla stalla, al laboratorio del cioccolato e delle decorazioni, alla degustazione al 
birrificio, al laboratorio presso il Centro Visite del Parco Nazionale dello Stelvio e alla visita 
al Museo del Parco Nazionale Svizzero oltre alla visita e alle attività del Museo di Livigno 
Trepalle. 
 

FAMILY WEEK 

Per le famiglie con bambini dal 8 al 15 luglio 2017 è in calendario la Family Week con 

programmi calibrati a prova di bambino. Si parte domenica 9 con la consegna del kit di 

benvenuto, lunedì 10 lezioni di inglese giocando, pranzo e giochi di gruppo, martedì 11 il 

pomeriggio è dedicato al Larix Park, il parco avventura con carrucole e tyrolienne in un 

bosco di larici secolari, mercoledì 12 gita con pranzo in malga, giovedì 13 passeggiata in 

mtb e fiaccolata per bambini, venerdì 14 luglio Geocaching, la caccia al tesoro nel bosco 

con l’ausilio del gps, sabato 15 colazione e arrivederci. Per maggiori info: 

https://www.livigno.eu/landing-family  

 

Livigno è una località a misura di famiglie con bambini: i paesaggi incontaminati, le gite in 

alpeggio, le tradizioni tramandate di generazione in generazione, i Family Hotel in grado 

di soddisfare ogni esigenza a misura di baby, rappresentano un valore aggiunto che le 

famiglie apprezzano in modo particolare. E grazie alla Livigno Active Card, si potrà 

scegliere tra moltissime attività proposte, come le passeggiate gastronomiche, i parchi 

avventura nei boschi, le escursioni sulle tracce dei contrabbandieri e la visita alle stalle.  

 

BIKE 

Livigno è considerata una delle capitali mondiali delle due ruote, prova ne è il nuovissimo 

pass riservato ai biker, che permetterà di accedere agli impianti di risalita del Mottolino e 

del Carosello 3000 con la stessa tessera. Dal giornaliero, che costerà 37,00 euro e 26,00 il 

ridotto, al plurigiornaliero nessun più vincolo nel risalire in quota, scendere nel bikepark 

per poi percorrere i numerosi flow trails appositamente tracciati e mappati per le mtb.  

Ma non solo, dal 10 al 23 giugno e dal 16 settembre al 1 ottobre saranno valide le offerte 

BikePass Free, che permettono di avere il bikepass in omaggio se si pernotta per 3 notti in 

hotel o 7 in appartamento nelle strutture Bike Hotel&Apartaments.  

Qui i dettagli dell’offerta https://www.livigno.eu/offerte-speciali/bikepass-free 

 

Livigno offre percorsi, strutture e servizi adatti a ogni tipo di biker. La scelta spazia tra 13 

sentieri al Mottolino Bike Park che vanno da quelli blu per approcciare la disciplina 

imparando la tecnica, a quelli rossi che si dividono in 2 categorie: più scorrevoli e più 

tecnici con radici, salti e sassi. Ci sono poi sentieri neri adatti a un target di professionisti.  

 

https://www.livigno.eu/landing-family
https://www.livigno.eu/offerte-speciali/bikepass-free


  

 
 
 
Non c’è un limite di età per accedere al bike-park, in loco la possibilità di noleggiare 

l’attrezzatura specifica e di avere il supporto di una guida. Al Carosello 3000 Mountain 

Park ci sono 25 km di sentieri adatti ad ogni livello di riding  

Questi trail sono oggi inseriti all’interno del “Tutti Frutti Epic", un tour di 45 km di 

lunghezza che, grazie all’utilizzo di cabinovie e seggiovie, prevede solo poche centinaia di 

metri in salita ed è quindi accessibile a chiunque, non solo a riders qualificati come i 

protagonisti del video: Hans Rey and Brian Lopes. Biker di tutti i livelli d’abilità possono 

infatti percepire il feeling flow, simile a quello avvertito sulle montagne russe, su sentieri 

perfetti sia per le mountain-bike all mountain ed enduro, sia per quelle da cross country. 

 

In totale Livigno può vantare oltre 3200 km di percorsi mappati con sistema GPS per i Bike 

Tours&Track, dove avventurarsi anche accompagnati da esperte guide Bike, istruttori 

professionisti per il freeride, il downhill e il cross country e perché no, anche l’e-bike e la 

fat bike. 

 

Chi sceglie di rimanere in paese, può pedalare lungo la pista ciclabile dotata di bike 

service, oppure esercitarsi nel bike skill center, da giugno a settembre, dove gli istruttori 

insegnano ai bambini e ai ragazzi a gestire l’equilibrio, i freni e i rapporti di cambio grazie 

al percorso di abilità su passerelle in legno.  

 

Al bike skill center è anche possibile divertirsi provando i 2pump track, composti da 

paraboliche e saliscendi da percorrere con la sola spinta di braccia e gambe, senza 

pedalare. Questi tracciati sono adatti a tutti, dal biker esperto che vuole affinare la tecnica, 

al principiante che desidera imparare le basi della mountain bike.  

 

A Livigno non mancano numerosi noleggi bike con officina, meccanici e le migliori 

proposte con le ultime novità di mercato, 29 bike hotel e appartamenti con servizi dedicati 

agli appassionati delle due ruote come la lavanderia e il deposito attrezzato.  

 

Anche gli appassionati di bici da strada a Livigno trovano pane per i loro denti: Livigno 

offre la possibilità di pedalare sui passi alpini che hanno fatto la storia del ciclismo, dallo 

Stelvio, al Gavia, dal Mortirolo al Bernina, ponendosi al centro di un fitto itinerario che si 

sposta tra l’Alta Valtellina e l’Engadina, nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio e del 

Parco Nazionale Svizzero. 

 

La stagione si apre il 10 giugno per il Mottolino e il 24 giugno per il Carosello 3000.  

Per maggiori info: https://www.livigno.eu/landing-mtb 

 

 

https://www.carosello3000.com/it/mountain-bike/tuttifrutti-epic-tour


  

 

 

 

ACTIVE PEOPLE 

Sport acquatici 

Il Lago di Livigno è un’attrattiva per gli appassionati degli sport acquatici che possono 

percorrerlo con canoe, barche a remi, sup, pedalò e imbarcazioni rigorosamente non a 

motore. Non è ammesso, invece, fare il bagno per la bassa temperatura dell’acqua. Sulle 

rive del lago è disponibile un servizio di noleggio barche e attrezzatura, con una zona 

beach dove è possibile rilassarsi e prendere il sole.  

E se l’acqua è un elemento a cui non rinunciare, il Piccolo Tibet offre anche il torrente 

Spol, laghetti artificiali e il Lago di Livigno per la pesca sportiva alla trota e ai salmerini 

autoctoni. 

 

Golf 

Un altro must dell’estate active di Livigno è la Golf Training Area, unica nel panorama 

alpino, che ha come obiettivo quello di avvicinare al golf molti sportivi e di diventare un 

importante strumento di allenamento. Offre la possibilità di allenarsi su un'area di 10.000 

mq composta da una zona pitch and putt, un driving range di 250 mt e tre green con varie 

difficoltà, ognuno raggiunto da tre diversi tee di partenza.  

 

Larix Park 

A pochi passi dal centro di Livigno, in un grandissimo bosco di larici secolari, si trova il 

parco avventura composto da funi, carrucole, liane per “volare” da un albero all’altro. 

Larix Park è il luogo ideale per mettere alla prova il coraggio, ma anche per dare libero 

sfogo a emozioni e adrenalina. I bambini trovano percorsi ad hoc con difficoltà e passaggi 

a misura di piccoli avventurieri. Sono 6 i tracciati in cui si snoda il Larix Park, a cui 

corrispondono altrettanti colori, per una giornata di divertimento e sport a stretto contato 

con la natura. 

 

Trekking e Hiking 

1500 km di sentieri, percorribili a piedi, sono il biglietto da visita di Livigno per chi vuole 

camminare in montagna.  

La rete escursionistica ha origini storiche legate alla necessità di percorrere la montagna 

per svolgere le attività agricole, pastorali e di coltivazione del bosco. I percorsi, che con il 

tempo hanno perso il loro significato originario, attualmente sono sempre più frequentati 

da escursionisti, alpinisti e praticanti della mountain-bike. 

 

La Comunità Montana alta Valtellina oggi mette a disposizione dei turisti una serie di 

strumenti per fruire al meglio di questi percorsi. Sono state realizzate due Guide che 

raccontano una selezione di 150 percorsi distribuiti su tutto il territorio dell'Alta Valtellina. 

 



  

 

 

 

 

Tutto ciò che serve sono un paio di scarponcini e uno zaino. Il resto lo si trova a Livigno, 

dove le Guide Alpine propongono interessanti escursioni: dalle gite di un solo giorno a  

lunghi itinerari con la possibilità di dormire negli alpeggi, dalle passeggiate per osservare 

la flora e la fauna a esplorazioni delle vette più alte, che arrivano a 3000 metri di quota. 

Per maggiori info: https://www.livigno.eu/percorsi 

 

Trenino Rosso del Bernina 

Il Trenino Rosso del Bernina, che dal 2008 è patrimonio mondiale  dell’Unesco, è una delle 

ferrovie più alte al mondo, un vero spettacolo mozzafiato tra le Alpi. Un’attrazione 

facilmente raggiungibile da Livigno, grazie al Passo della Forcola, che in estate mette in 

collegamento Livigno con l’Engadina e con Tirano.  

Il percorso ferroviario del Trenino Rosso inizia a Tirano, stazione terminale della linea FS 

proveniente da Milano e termina a St. Moritz, sfiora pendenze del 70 per cento fino a 

un’altitudine di 2253 metri con vista sul ghiacciaio del Morteratsch e sul Gruppo del 

Bernina (è possibile risalire all’omonimo ghiacciaio con la funivia dalla fermata 

“Diavolezza” - corse ogni 20/30 minuti).  

Per maggiori info: https://www.livigno.eu/trenino-rosso-del-bernina 

 
ALTITUDE TRAINING 

Fare attività fisica in quota migliora le prestazioni atletiche, agendo sui meccanismi di 

trasporto dell'ossigeno. Svolgere la preparazione atletica in altura è particolarmente 

indicato in quegli sport che richiedono un'intensa e costante attività aerobica. Livigno, con 

i suoi 1816 metri di altitudine, è un luogo ideale per questo tipo di allenamento, tanto da 

essere diventata una delle località più ricercate e richieste dagli atleti e dalle federazioni 

sportive di atletica, nuoto, ciclismo, canoa, canottaggio, sci, sci di fondo, biathlon, volley 

di tutto il mondo in tema di stage in quota. Per maggiori info: 

https://www.livigno.eu/landing-active 

Chi sceglie una vacanza active, può contare sulle strutture specializzate “Be Active” con 

servizi speciali come il deposito sicuro per l’attrezzatura sia estiva che invernale, l’officina 

per le piccole riparazioni, active breakfast, info point, servizio navetta e lavanderia, 

convenzioni con scuole sci, guide MTB e trekking, con noleggi e negozi di articoli sportivi, 

con palestre, piscine e servizio massaggi.  

 

 

 

 

 

https://www.livigno.eu/landing-active


  

 

 

AQUAGRANDA ACTIVE YOU 

Oltre all'altitudine, giocano un ruolo fondamentale i servizi che Livigno è in grado di offrire 

alle squadre e agli atleti: impianti sportivi moderni e in continua evoluzione e strutture 

dedicate, in grado di soddisfare le esigenze degli sportivi. 

Il centro Aquagranda Active You ha dato un notevole impulso in questo senso, offrendo i 

più moderni macchinari di preparazione, sale dedicate, una piscina da 25 metri e presto 

avrà anche una pista di atletica con campo da calcio centrale in erba vera a completare 

l'offerta sportiva. 

Per quanto riguarda la parte che più piace ai bambini, ovvero quella Slide&Fun con giochi 

d’acqua come il castello magico, ci sono con 3 scivoli con varie difficoltà, che escono e 

rientrano dalla struttura, con un'altezza di 12 metri e una lunghezza di circa 100 mt 

ciascuno. Sempre per i più piccoli (dai 3 anni in su) Aquagranda propone il Kinder Care 

con babysitter che assisterà i bambini in un'apposita area ricca di giochi e intrattenimento. 

L’attività è completamente gratuita per coloro che usufruiscono di almeno un servizio 

Aquagranda e sarà possibile usufruirne da domenica a venerdì dalle 10.00 alle 12.00, dalle 

15.00 alle 16.00 e dalle 18.00 alle 19.00. Inoltre negli stessi giorni dalle ore 16.00 alle ore 

18.00, è attivo il Kindergarten con animazione pomeridiana direttamente nelle vasche 

dell'area Slide&Fun, in questo caso il costo del servizio è di 19,00 euro per bambino con 

ingresso Slide&Fun incluso. 

L’area Wellness&Relax di Aquagranda Active You, completamente ristrutturata in stile 

alpino puntando su un’architettura tipica della valle di Livigno, vanta a oggi 1500 metri 

quadrati di puro benessere con 4 aree distinte: vasche con lettini idromassaggio e getti 

d’acqua, 3 stanze per il relax (Cirmolo, Fieno e Suoni della Natura), la zona umida con bio-

sauna al cembro, sauna finlandese con legno anticato e bagno turco, studiati 

appositamente per ospitare i rituali "Aufguss"  in un percorso che termina con la vasca 

fredda di reazione e il percorso Kneipp, il bar rigeneratore dove gustare centrifughe, 

succhi bio, pietanze gustose e, perché no, anche un buon aperitivo.  

All’interno dell’area con le varie vasche e nelle sale relax è obbligatorio l’uso del costume, 

mentre all’interno delle saune e dei bagni di vapore è vietato l’uso del costume sintetico. 

Si potrà scegliere di rimanere nudi o di ricevere gratuitamente un costume in TNT, idoneo 

all’utilizzo delle saune, evitando l'esalazione nociva prodotta dai tessuti sintetici portati ad 

alte temperature. 

Infine vi è anche il nuovissimo Bar&Bistrot di Aquagranda che propone piatti gustosi e 

genuini nella nuova sala appositamente allestita sul piano vasca dell’area Slide& Fun, dove 

si potrà gustare degli ottimi piatti senza dover uscire dal centro. 

Per tutti i dettagli su Aquagranda: https://www.aquagrandalivigno.com/ 

 



  

 

 

 

SHOPPING 

Livigno è una grande attrazione per chi vuole lo shopping a prezzi convenienti perché è 

zona duty-free dove si possono fare dei veri e propri affari. I negozi di ogni genere si 

susseguono per tutti i 10 km di lunghezza del paese. L’area shopping è così ampia che 

sembra essere un gigantesco centro commerciale a cielo aperto, in si può anche ammirare 

la tipica architettura delle case di legno e pietra. Tra i negozi più diffusi ci sono le 

profumerie, gli extra-doganali, hi-tech, gioiellerie, boutique di abbigliamento e 

naturalmente negozi di articoli sportivi in cui è possibile fare acquisti tax free. In estate non 

mancano le serate in cui l’apertura delle attività commerciale si protrae fini a tarda sera, 

accompagnata da spettacoli lungo le vie dello shopping. 

 

GASTRONOMIA 

Livigno è anche cibo e tradizione che affonda le radici nel territorio della valle. Ultimo 

lembo della Valtellina, Livigno subisce contaminazioni dal romancio nel suo dialetto ed è 

un’enclave che incrocia culture a ridosso con il confine svizzero.  

 

La storia culinaria è stata racchiusa in un testo dal titolo “Leina da Saor” (Valanga di 

Sapori) composto da 103 testimonianze, 37 ricette rivisitate e 200 foto a cura 

dell’Associazione Cuochi e Pasticceri di Livigno. Partendo dagli ingredienti locali, come le 

erbe spontanee, le radici, i formaggi, la bresaola, le farine si arriva alla composizione di 

menù che esaltano la provenienza del luogo. Il Sentiero Gourmet, in programma a luglio, 

è l’evento clou dedicato al mondo del gusto, ed è un suggestivo percorso di sapori 

all’interno del bosco.  

 

Oggi a Livigno si contano numerosi ristoranti, rifugi, tipiche baite (tee) dove gustare piatti 

tipici fino a soluzioni gourmet che abbinano alla filiera dei prodotti locali 

un’interpretazione moderna e raffinata. A farla da padrone, tra i prodotti tipici più ricercati, 

c’è la bresaola che qui gode di una stagionatura particolare grazie all’aria particolarmente 

secca. I formaggi di Livigno sono la punta di diamante della produzione della Latteria, che 

in estate diventa un grande polo attrattivo per il banco gelateria dove si gustano coni e 

coppe realizzati esclusivamente con il latte di Livigno.  

Tra i distillati, si distingue la Taneda, efficace digestivo a base di erba iva o achillea 

montana, che cresce intorno ai 3000 metri e di cui il territorio è particolarmente ricco. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

MUS 

Il Mus, il museo che racconta la storia di Livigno e di Trepalle, rappresenta un tuffo nel 

passato e nelle tradizioni della valle ed è un’interessante percorso che si compone di 

stanze ed esperienze.  

Visitandolo, si avrà la percezione di fare un viaggio che parte dalle radici contadine del 

Piccolo Tibet per arrivare al boom turistico e alla realizzazione dei primi impianti per lo sci. 

Un arco temporale di meno di un secolo, in cui la valle di Livigno ha conosciuto un 

radicale cambiamento e che ora è possibile vedere e toccare con mano nell'istallazione, 

realizzata dal Comune con il contributo della Comunità Montana Alta Valtellina. Il Mus si 

trova in via Rasia.  

Orari e prezzi : https://www.livigno.eu/museo 

 

LIVIGNO BY NIGHT 

Livigno è una delle località dell’Arco Alpino più apprezzate per la vivacità della vita 

notturna, il grande numero di pub, locali con musica dal vivo, aperitivi con dj-set, che 

rendono la vacanza unica.  Questa vocazione by night, fa di Livigno uno dei resort più 

apprezzati dai giovani e da chi cerca il divertimento anche durante la vacanza in 

montagna, sia in estate che in inverno.  

SNOWFARM 

L’ultima tendenza? Conservare la neve per utilizzarla ad hoc in estate. E’ quello che 

succederà a Livigno in occasione del Trofeo delle Contrade, il 25 agosto, quando la neve 

stoccata dall’inverno servirà per trasformare il centro in un grande anello di sci di fondo.  

Un evento da non perdere che prepara alla stagione autunnale dello sci nordico, al via già 

da ottobre. La neve che verrà utilizzata per predisporre il tracciato, è stata stoccata in 

inverno nella piana centrale del paese e ricoperta dapprima con segatura e 

successivamente con un telo geotermico, che isola dalla temperatura dell’aria e che 

riflette i raggi solari. 

Tutto ciò prende il nome di “snowfarm”, ovvero il modo di conservare la neve prodotta in 

inverno durante l’estate per renderla fruibile ad hoc. Una volta tolta la copertura, la massa 

di neve sarà lavorata con i gatti delle nevi, portata in centro e battuta con la tradizionale 

impronta a binario per lo svolgimento della gara.  

Livigno non rinuncia dunque al suo ruolo di località invernale neppure in estate, cercando 

di trasferire agli ospiti la passione e l’amore per gli sport legati al mondo della neve. 

 

 

https://www.livigno.eu/museo


  

 

 

 

EVENTI 

1/4 giugno: Trofeo Interbancario nazionale di pesca alla trota 

Quattro giornate dedicata alla pesca per i dipendenti degli istituti di credito. 

 

17 giugno: Livigno Mini Skyrace 

Sky Running di 19 km con 1100 mt di dislivello. 

 

18 giugno: Livgno Skymarathon 

Sky Running di 34 km con 2600 mt di dislivello. 

 

28/29 giugno: Tour Transalp 

15esima edizione Traversata delle Alpi su bici da strada per un totale di 850 km. 

 

2/3 luglio: Golf Academy Day 

 

3/7 luglio: Wood’n Art 

Festival di sculture di legno a cura dell’artista di Livigno, Vania Cusini.  

 

9 luglio: Via Rin in Festa 

Intrattenimenti, musica e giochi per tutta la giornata.  

 

13 luglio: Sentiero Gourmet 

Percorso eno-gastronomico alla scoperta dei prodotti e delle eccellenze del territorio a 

cura dell’Associazione Cuochi e Pasticceri di Livigno. 

 

15 luglio: Notte Bianca  

Serata dedicata alla Livigno by Night, tutto aperto fino a tarda notte. 

 

22 luglio: Stralivigno 

Gara podistica di 21 km, anche staffetta in coppia.  

 

23 luglio: Ministralivigno 

Gara podistica per bambini e ragazzi.  

 

25 luglio: Festa del Costume livignasco 

Un tuffo nella Livigno di un tempo con la rievocazione di antichi mestieri e delle usanze di 

una volta.  

 

 



  

 

 

 

26 luglio: Festa di Sant’Anna a Trepalle 

Giornata dedicata alle celebrazioni della Santa patrona della frazione di Trepalle.  

 

5 agosto: via Fontana in Festa 

Intrattenimenti, musica e spettacoli per tutta la giornata. 

 

10 agosto: Notte Nera 

Spettacoli, intrattenimenti, artisti, musica tutto rigorosamente alla luce di fiaccole,  

candele e delle stelle cadenti di San Lorenzo.  

 

12 agosto: via Plan in Festa 

Intrattenimenti, musica e spettacoli per tutta la giornata. 

 

15 agosto: Festa di Ferragosto 

La dolce vita italiana nelle classica festa dell’estate. 

 

16 agosto: Festa di San Rocco 

Festa paesana in occasione del patrono della chiesa di San Rocco. 

 

19 agosto: via Bondi Shopping Night 

Serata di negozi aperti, musica e intrattenimento. 

 

25 agosto: Trofeo delle Contrade & 1K Shot 

Gara notturna di sci di fondo in centro paese su neve vera conservata dall’inverno. I 

contradaioli si sfidano in abiti di un tempo, gli atleti professionisti gareggiano per 

agguantare la vittoria.  

 

26 agosto: National Park Bike Marathon 

Gara di mtb attraverso il Parco Nazionale Svizzero e il Parco Nazionale dello Stelvio.  

 

27 agosto. via Dala Gesa in Festa 

Musica, giochi e intrattenimento per tutta la giornata. 

 

1 settembre: Icon Extreme Triathlon 

Gara di corsa, nuoto nel Lago di Livigno e mtb. 

 

2 settembre: Livigno Triathlon Cross Country 

Gara di corsa, nuoto e mtb. 

 



  

 

 

 

3 settembre: Triathlon Sprint 

Gara di corsa, nuoto e mtb. 

 

8 settembre: Festa patronale 

Giornata dedicata alle celebrazioni della patrona di Livigno, Santa Maria Nascente. 

 

21 settembre: Festa dell’Agricoltura 

Storico appuntamento organizzato con la Latteria di Livigno. Si assegnano i titoli  per 

categoria delle vacche di razza bruna.  

 

23 settembre: Alpen Fest 

Il ritorno del bestiame dalla transumanza estiva: sfilate nel centro degli animali addobbati 

con ghirlanda di fiori e campanacci decorativi.  

 

 

Per visionare il calendario eventi visita il sito: www.livigno.eu 
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