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5 EMOZIONANTI ESPERIENZE IN ALTA QUOTA 
PER INNAMORARSI DI LIVIGNO 

Un tour del Piccolo Tibet alla scoperta di luoghi e attrazioni per una fuga active in dolce 
compagnia: la ricetta di Livigno per un weekend all’insegna dell’amore comprende 
escursioni sulla neve, momenti di benessere, cene gourmet e panoramici voli in parapendio 
a 1816 m per coppie in cerca di romanticismo, sport, avventura, brivido e relax. 

Milano, 25 gennaio 2022 – Livigno, perfettamente incastonato tra le cime innevate delle Alpi 
e l’Engandina, è la cornice ideale per un soggiorno romantico e per stupire la dolce metà con 
esperienze uniche: in vista di San Valentino ecco cinque proposte nel segno delle emozioni tra 
avventura, adrenalina e benessere il tutto condito da romantiche cene gourmet ad alta quota. 

1. Toccare il cielo con un dito con il volo in parapendio al tramonto 

Un’attività adrenalinica per gli amanti dell’avventura e delle emozioni forti, per tutti coloro che 
hanno sempre desiderato volare a centinaia di metri d’altezza sopra le cime innevate, vedere il  
cielo accendersi con colori caldi e il sole lentamente scomparire dietro le montagne. La Sky 
Experience è un’emozionante esperienza immortalata da diverse action-cam HD per lasciare 
agli intrepidi viaggiatori un video ricordo unico. Un’attività mozzafiato da condividere con la 
persona amata per vivere grandi emozioni e divertimento: partenza dalla cabinovia Carosello 
3000 e atterraggio sulla pista di collegamento tra lo ski-lift American e la cabinovia Carosello 
3000.  

2.   Far squadra con il proprio partner per vincere Livigno 

Fino al 1.maggio 2022 è possibile partecipare a Win the Wonder, l’entusiasmente caccia al 
tesoro virtuale, che porta i viaggiatori alla scoperta di Livigno e dei suoi tesori: luoghi imperdibili 
ma anche spot meno conosciuti ed esperienze da veri local. Gli amanti delle sfide potranno 
accedere all’App My Livigno, registrarsi all’iniziativa e scoprire la lista delle location da 
raggiungere. Una volta individuata quella di interesse, basterà recarsi sul posto e inquadrare il 
QR code dell’iniziativa. Al termine di ogni tappa, i viaggiatori accumulano punti in un 
portafoglio virtuale, essenziali per aggiudicarsi i fantastici premi in palio come skipass, 
settimane bianche e weekend nel Piccolo Tibet. A San Valentino, Livigno invita gli innamorati a 
far squadra e sfidare le altre coppie in un contest emozionante tra i luoghi più belli, come il 
suggestivo spot Crap de la Paré dove il lago si incanala tra le montagne innevate. Per info: 
www.livigno.eu/win-the-wonder-inverno 
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3. Giornata in Fat Bike alla scoperta della bellezze del territorio 

Un’altra attività da condividere con la persona amata è il giro in Fat Bike, perfetto per le 
coppie che amano le vacanze active. Grazie alle sue caratteristiche tecniche la fat bike 
garantisce massima aderenza sulla neve. Con 30 km di pista ciclopedonale gli amanti della bici 
possono destreggiarsi su un tracciato che si snoda per tutto il paese, offrendo un percorso 
panoramico mozzafiato. L’escursione più suggestiva è sicuramente la Fat Bike Night Ride, 
una pedalata sulla neve tra le bellezze naturalistiche della Val Federia al chiarore della luna: 
dopo una salita di circa 2 km, si raggiunge una baita tradizionale, dove gli escursionisti 
possono deliziarsi con una cena tipica livignasca, in una calda e accogliente atmosfera 
montana. Per info: www.livigno.eu/evento/fat-bike-night-ride 

4. Alla scoperta dei trattamenti di coppia ad Aquagranda 

Aquagranda è il punto di riferimento per le coppie in cerca di un momento di evasione e 
relax. In occasione di San Valentino, il centro wellness tra i più alti d’Europa, celebra l’amore e 
il benessere di coppia attraverso un’offerta ad hoc, che spazia da rituali aufguss, massaggi di 
coppia con essenze aromatiche, scrub per il corpo a un ricco Aperiwellness per deliziare il 
palato con piatti healthy, in un perfetto equilibrio tra gusto e salute. Per maggiori info: 
www.aquagrandalivigno.com/ 

5. Sci e pranzo in quota: la combinazione giusta per un San Valentino in montagna 

Le coppie di sciatori troveranno a Livigno la meta ideale dove unire sport, attività outdoor e 
buon gusto. I suoi 115 km di piste sono raggiungibili direttamente dalla maggior parte di hotel 
e appartamenti. Dai 1816 metri si arriva si arriva a quota 2900, dove si snodano 31 piste di 
ogni difficoltà: un paradiso per gli amanti della neve che possono contare su cabinovie, 
seggiovie, skilift e il servizio di Skilink per spostarsi in pochissimi minuti dal versante Carosello 
al versante Mottolino e viceversa grazie a una navetta gratuita. A metà giornata sono 
molteplici le opzioni per un gustoso pranzo in quota: il rifugio Tea Borch ad esempio, situato 
ai piedi del Carosello 3000, offre piatti tipici e un clima davvero singolare, il suo cavallo di 
battaglia sono i pizzoccheri e l’allegria di Simone, lo storico gestore della baita. La Tea da Cip 
e Ciop è una sosta appetitosa per chi ama sciare e ciaspolare: questa tipica baita di montagna 
offre una suggestiva vista sul paese, senza dimenticare la sua atmosfera calda e accogliente 
inserita in un bosco di larici. Infine la Tea Al Planel dal Ghet è un romantico rifugio sulle piste 
della Mottolino Ski Area in zona Pemont, situato alla fine della pista degli "amanti: il posto 
ideale per un aperitivo, un pranzo o una merenda, baciati dal sole della sue panoramica 
terrazza. Per la sera, in tutti i rifugi, vengono organizzate cene con risalita in motoslitta  o 
ciaspole nello straordinario panorama innevato. 

Per maggiori informazioni: www.livigno.eu/ 

About Livigno 
Situata in Lombardia, nel cuore delle Alpi italiane, Livigno, con i suoi 115 km di piste e impianti di risalita è nota 
ai più per la durata della stagione invernale, tra le più lunghe in Italia: la neve infatti è assicurata da novembre 
fino a maggio grazie alle abbondanti nevicate e alle innovative tecniche di stoccaggio della neve. 

Negli anni, Livigno si è affermata tra le località più famose al mondo per gli sport invernali e le attività outdoor, 
tanto da conquistare il titolo di Comune Europeo dello Sport 2019 e diventare sede delle gare di snowboard e 
freeride per le Olimpiadi Milano Cortina 2026.  

A completare e rendere unica l’offerta di Livigno ci sono oltre 250 negozi per uno shopping esclusivo, il centro 
sportivo e benessere Aquagranda Active You, l’attenzione particolare ai bambini e alle loro famiglie, la grande 
accessibilità e l’enogastronomia locale e tradizionale.  
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