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INVERNO ACTIVE A LIVIGNO

Chi lo ha detto che questa nuova ondata di nevicate e temperature rigide significhi solo 
piumone e giornate chiusi in casa ad aspettare l’estate? A Livigno la neve è ancora 
soffice e le piste aspettano tutti gli amanti delle vacanze active per giornate all’insegna 
dell’adrenalina.

Livigno sa bene come valorizzare le bellezze naturali del suo territorio e, anche con l’arrivo di 
Burian, è in grado di offrire perfette occasioni di svago durante una vacanza nel segno della 
neve.
Patria degli sport invernali e destinazione perfetta per una vacanza a contatto con la natura, il 
piccolo Tibet offre la possibilità di sperimentare l’emozione di una pedalata sulla neve.
Per chi non sa rinunciare alle due ruote neanche d’inverno, infatti, la Fat Bike è la soluzione 
ideale per pedalare in totale libertà lungo gli oltre 20 km di percorsi ricoperti da un candido 
manto bianco. Diverse le soluzioni per lasciarsi coinvolgere dall’unicità del paesaggio e scoprire 
la località in sella a delle biciclette dotate di maxi ruote. La proposta più originale arriva da 
GUIDE MTB LIVIGNO che con l’escursione Fat Bike Night Ride consente di scoprire la Val 
Federia al chiaro di luna. Tutti i martedì dalle 18.30, tra boschi selvaggi e distese nevose, 
l’itinerario conduce lungo due chilometri di pedalata in salita per raggiungere una tradizionale 
baita di montagna. Qui, tra calda atmosfera e accoglienza tipica del luogo, una gustosa cena a 
base di prodotti locali riscalderà gli animi di tutti gli sportivi. Accompagnati da una guida esperta 
e con la possibilità di effettuare l’escursione sia alla guida di una fat bike normale che con 
pedalata assistita, il ritorno verso il paese non potrebbe essere meno elettrizzante: una discesa 
da togliere il fiato assicura adrenalina allo stato puro ad ogni metro.
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I più avventurosi potranno lasciarsi sedurre dal fascino di un’esperienza che toglie il fiato con i 
tanti programmi di attività previsti per la stagione invernale. Parapendio, voli panoramici, corse 
con auto e arrampicate su ghiaccio. Per tutti coloro che vogliono scoprire il territorio da una 
prospettiva differente Livigno offre un ricco ventaglio di opportunità per lasciarsi incantare dal 
territorio, tra adrenalina e stupore. Non a caso il piccolo Tibet è una delle destinazioni di punta 
per praticare Freeride e l’Heliski experience. Per uno sciatore non c’è nella di più irresistibile 
della voglia di tracciare per primo un pendio di neve fresca. È per questo motivo che gli sportivi 
più audaci scelgono di raggiungere cime immacolate con un volo in elicottero per poi lanciarsi 
letteralmente lungo discese di neve fresca lontano dalla folla e dai principali impianti di risalita. 
Livigno, infatti, offre un vasto assortimento di itinerari fuoripista per freeriders affamati di 
adrenalina e consente di costruire soggiorni a misura di necessità con i programmi di uno o più 
giorni fino ad arrivare a pacchetti di una settimana di Freeride in compagnia di una Guida 
Alpina UIAGM.

Non solo avventure estreme ma anche tanto relax.
Cosa c’è di più rilassante che godersi lo spettacolo di una soffice e bianca nevicata da una 
delle aree del centro Aquagranda Active You? Grazie alle grandi vetrate e a un’architettura 
che richiama tutti gli elementi tipici della tradizione montana, gli spazi interni si fondono 
perfettamente con i paesaggi circostanti regalando un’esperienza rigenerante. Qui, grazie alle 
aree Fitness&Pool, Slide&Fun, Wellness&Relax e alcuni bar e ristoranti, grandi e piccini 
trovano il luogo perfetto dove trascorrere attimi di divertimento e benessere in una delle cornici 
più belle di Livigno. 
Nel mese di marzo l’occasione per godere a pieno dei servizi di uno dei centri acquatici più 
grandi d’Europa è la festa della donna. Per celebrare l’8 marzo, infatti, il centro benessere ha 
studiato una formula per concedere a tutte le donne di mettere in pausa la routine quotidiana e 
concedersi una giornata indimenticabile all’insegna del relax. Con il pacchetto speciale What 
Women Want sarà possibile abbandonarsi al piacere di un’esperienza che coinvolgerà i 5 
sensi sin dal primo istante a partire da 39€.

Un cocktail mimosa, rituali Aufguss, un evento Bormoline Visage, lettini e panche 
idromassaggio, piscine di acqua salata, saune e bagni turco sono solo alcune delle attività che 
scandiranno la giornata tutta al femminile.

Per chi invece volesse farsi coccolare da alcuni servizi extra, al costo di 59€, sarà possibile 
accedere all’area wellness&relax, usufruire di un trattamento Fast&Beauty, una piega express e 
un ricco buffet.
In aggiunta, per concludere la serata, sarà possibile gustare una cena a base di pesce presso il 
Bar&Bistrot a 35€ a persona.

Per maggiori informazioni: https://www.aquagrandalivigno.com/news/1046-FESTA-DELLA-
DONNA-WHAT-WOMEN-WANT
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