
Livigno:	  riaperto	  il	  Passo	  del	  Foscagno	  
	  

Neve	  fresca,	  offerte	  speciali	  e	  tantissime	  attività:	  Livigno	  accoglie	  i	  suoi	  turisti	  per	  giornate	  
all’insegna	  dello	  sport,	  del	  divertimento	  e	  del	  relax.	  

	  
Dalle	  ore	  6:00	  di	  questa	  mattina	  il	  Passo	  del	  Foscagno,	  che	  mette	  in	  comunicazione	  la	  valle	  di	  
Livigno	  con	  la	  Valdidentro	  e	  la	  Valtellina,	  è	  tornato	  ad	  essere	  regolarmente	  praticabile.	  	  
Livigno	   comunica	   che	   a	   partire	   da	   qualche	   ora	   il	   valico	   è	   stato	   riaperto,	   assicurando	   una	  
viabilità	  regolare.	  	  
A	  causa	  delle	  abbondanti	  nevicate	  cadute	  sul	  piccolo	  Tibet	  durante	  il	  fine	  settimana,	  infatti,	  la	  
via	  di	  transito	  del	  passo	  è	  stata	  chiusa	  in	  via	  del	  tutto	  precauzionale	  dalle	  ore	  21	  di	  domenica	  
21	  gennaio	  a	  questa	  mattina	  alle	  ore	  06.00.	  	  
	  
La	   grande	   notizia	   per	   tutti	   gli	   amanti	   della	   montagna	   valtellinese	   è	   che	   l’’inverno	   2018	   è	  
caratterizzato	  da	  neve	  fresca	  e	  vacanze	  all’insegna	  delle	  tante	  attività.	  	  
Snowpark,	  115	  km	  di	  piste,	  freeride,	  alpinismo,	  sci	  di	  fondo	  fino	  allo	  shopping	  e	  al	  sano	  relax	  
in	  Aquagranda:	  Livigno	  offre	  a	  tutti	  i	  turisti	  una	  soluzione	  perfetta	  per	  vivere	  la	  destinazione.	  
La	   pittoresca	   varietà	   del	   paesaggio,	   infatti,	   permette	   ai	   visitatori	   di	   lasciarsi	   guidare	   in	   un	  
viaggio	  alla	  scoperta	  del	  territorio	  attraverso	  infinite	  possibilità.	  	  
Dai	  più	  active	  agli	  avventurosi,	  senza	  dimenticare	  gli	  amanti	  del	  wellness	  e	  degli	   indirizzi	  di	  
tendenza,	   la	   destinazione	   montana	   regala	   esperienze	   indimenticabili	   ad	   ogni	   passo,	   grazie	  
anche	  alle	  tantissime	  offerte	  disponibili	  sul	  sito	  web:	  www.livigno.eu.	  
	  
L’offerta	  Family	  Week	  Winter	  è	  dedicata	  a	  tutti	  coloro	  che	  vorranno	  trascorrere	  del	  tempo	  in	  
famiglia,	  tra	  sport	  e	  divertimento.	  
Prenotando	  un	  soggiorno	  dal	  27	  gennaio	  al	  3	  febbraio	  e	  dal	  17	  marzo	  al	  24	  marzo,	  le	  famiglie	  
composte	  da	  almeno	  un	  bambino	  dell’età	  compresa	  nei	  12	  anni	  potranno	  usufruire	  della	  
gratuità	  completa	  sull’hotel,	  skipass,	  scuola	  sci	  e	  noleggio	  attrezzatura.	  Tutti	  gli	  altri	  figli	  nati	  
dal	  2006	  in	  poi	  otterranno	  invece	  una	  scontistica	  del	  50%	  sulla	  quota	  concordata.	  
	  
Per	  maggiori	  informazioni:	  https://www.livigno.eu/offerte-‐vacanza/offerta-‐family-‐week	  
	  
Livigno	  chiama,	  gli	  amanti	  dello	  sci	  rispondono!	  
Con	  la	  promozione	  Skipass	  Free,	  tutti	  gli	  sportivi	  potranno	  godere	  di	  un’importante	  
agevolazione.	  Soggiornando	  almeno	  4	  notti	  in	  hotel	  o	  7	  notti	  in	  appartamento	  nella	  ridente	  
località	  alpina,	  gli	  sciatori	  avranno	  in	  omaggio	  lo	  skipass	  con	  il	  quale	  potranno	  dare	  sfogo	  alla	  
voglia	  di	  adrenalina	  lungo	  i	  pendii	  di	  uno	  dei	  comprensori	  più	  spettacolari	  d’Italia.	  
	  
Per	  maggiori	  informazioni:	  https://www.livigno.eu/offerte-‐vacanza/skipass-‐free	  
	  


