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LA MAGIA DEL NATALE
La Valtellina, con l’arrivo dei primi freddi, s’illumina e
riscalda i cuori di tutti coloro che decideranno di visitare
questo meraviglioso territorio. Numerose le località in
cui vengono allestiti i mercatini di Natale, occasione
per acquistare i prodotti di artigianato locale ma anche
per immergersi nella magia dei caratteristici borghi.
Alcune località, animano le proprie vie con installazioni
di presepi a grandezza naturale, mentre altri paesi si
trasformano in veri e propri teatri in cui andrà in scena,
in una cornice unica e suggestiva, la nascita di Gesù
Bambino.
Tutti i dettagli sulle località e le date a questo link

Per gli sportivi torna la Christmas Running, 5 km di
corsa o camminata non competitiva, il cui ricavato andrà
in beneficenza. Un’occasione per stare bene e fare del
bene.
www.valtellina.it/it/eventi/morbegno-e-dintorni/
christmas-running-morbegno-2017

STRADE DI CIOCCOLATO
10 dicembre - Sondalo
CHRISTMAS ART and RUNNING
8 dicembre- Morbegno
Giornata dedicata alla solidarietà, grazie ai due
eventi che animeranno la cittadina. Christmas Art,
presso il Polo Fieristico, è una piacevole tradizione,
diversa dalle altre, perché i protagonisti sono
prevalentemente associazioni di volontariato.
Sarà disponibile un servizio bar e ristorazione con
l’Accademia del Pizzocchero e la Pro Loco di Morbegno.
Ad allietare lo shopping iniziative per tutti i gusti. Per i
più piccoli il Villaggio di Babbo Natale, trucca bimbi e
baby dance; non mancheranno poi laboratori creativi,
musical, spettacoli vari e molto altro.
www.valtellina.it/it/eventi/morbegno-e-dintorni/
christmas-art-morbegno-2017

Si dice che a Natale siamo tutti più buoni e grazie
all’evento più dolce e goloso dell’inverno, non potrebbe
essere altrimenti. Un’itinerario di degustazione, con
cinque tappe lungo le vie del centro storico, in cui poter
assaggiare il cioccolato in tutte le sue forme.
Novità dell’anno: W L’ARTE dove maestri scultori
realizzeranno sculture di cioccolato sotto gli occhi dei
“golosi”.
Il costo della tazza che dà accesso alla degustazione è
di 10€. La distribuzione avviene dalle 13 alle 16 in Via
Garibaldi.
www.valtellina.it/it/eventi/sondalo/strade-dicioccolato-2017
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COPPA DEL MONDO
28 e 29 dicembre - Bormio
Torna il mito della “Stelvio”, uno dei più classici e
impegnativi tracciati di discesa libera. L’appuntamento
è per giovedì 28 con la discesa libera maschile e venerdì
29 con la combinata maschile.
La partenza è a quota 2.255 metri sopra la Rocca con
un dislivello di 986 metri.
Il tracciato inizia subito in picchiata e prosegue per il
bosco con spettacolari diagonali. Si conclude su un
muro molto pendente, in cui si viaggia a 100 Km all’ora
sino all’ultimo spettacolare salto prima del traguardo, in
Bormio paese a 1.245 metri.
www.valtellina.it/it/eventi/bormio/coppa-del-mondodi-sci-bormio-2017

