
ESTATE A TUTTA ADRENALINA 

IN VALTELLINA

SE L’ADRENALINA È UNO DEGLI 

ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA 

VOSTRA VACANZA, LA VALTELLINA È LA 

LOCALITÀ CHE FA PER VOI. 

ECCO LE ATTIVITÀ PER GODERSI UN PO’ 

DI SVAGO AD ALTA TENSIONE.

Per chi cerca emozioni forti, in Valtellina le possibilità 

di mettere in circolo l’adrenalina sono davvero tante e 

per tutti i gusti.

L’ACQUA: REGINA DEL TERRITORIO E 

DEGLI AMANTI DELLO SPORT.

L’estate è vicina e le temperature calde richiamano la 

voglia di acqua. La Valtellina si può scoprire 

immergendosi nell’ambiente fluviale dell’Adda e del 

Mera con il rafting, la canoa, l’hydrospeed e il 

canyoning.

Si può pagaiare su un gommone o su una canoa 

lungo il fiume Adda, affrontando le ripide di Boffetto 

(Piateda), oppure, per chi vuole cimentarsi con una 

prima emozionante esperienza nel rafting ci sono 

percorsi più tranquilli adatti anche ai più piccoli, che 

da Piateda portano fino ad Andevenno.

Chi vuole immergersi e vivere un’esperienza a diretto 

contatto con l’acqua potrà divertirsi a “pinneggiare” 

con l’hydrospeed, l’emozionante bob d’acqua, ultima 

fra le novità degli sport fluviali. Il canyoning, invece, 

è adatto a chi vorrà sfidare la gravità delle gole del 

torrente in Val Bodengo. 

Indossata la muta e tutto l’equipaggiamento 

necessario a garantire la massima sicurezza, ci si tuffa 

dagli speroni di roccia e si scivola lungo i toboga per 

poi calarsi grazie all’impiego di corde e imbracature nei 

tratti più scoscesi.

Il fiume scorre insieme ai paesaggi, e qualunque sia 

l’attività praticata sarà possibile godere di una 

bellissima vista sui vigneti, dominati da chiese e 

castelli, fino ai meleti e ai fitti boschi dove si 

intravedono antichi insediamenti rurali.

Per chi predilige l’alta quota, la Valtellina propone a 

1816 metri il Lago di Livigno che in parte si sviluppa 

nel Parco nazionale dello Stelvio. Sul posto è possibile 

noleggiare kayak, barche a remi da due fino a quattro 

posti e pedalò oppure godersi il panorama 

direttamente sulla zattera galleggiante.
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http://www.valbodengo.com/?gclid=Cj0KEQjw9r7JBRCj37PlltTskaMBEiQAKTzTfEnYz1RwQybXX4FeIEwvBoZMDrSwVW8UCIvpe0GKgnUaApvs8P8HAQ


UN PO’ DI VERTIGINE E TANTO 

PANORAMA.

C’è solo una difficoltà in Valtellina per gli appassionati 

del volo libero e per chi lo vuole sperimentare: la 

scelta. 

I più temerari possono optare tra diverse zone da cui 

lanciarsi con il parapendio o il deltaplano. A rendere 

l’avventura  più eccitante c’è la sfida della Breva, il 

vento termico che soffia dal Lago di Como fino all’Alta 

Valle. Si può partire da Carnale a 1250 metri sopra 

Sondrio, per atterrare nel fondovalle Panoramici 

trampolini di lancio anche a Livigno e in Valchiavenna.

Con Fly Emotion, il sogno di volare viene tradotto in 

un’esperienza sicura e accessibile a tutti, bambini 

compresi. Vivere questa straordinaria esperienza è 

possibile grazie a un impianto, situato vicino a 

Morbegno, che collega, mediante sicure funi d’acciaio, 

i due versanti opposti della Valle del Bitto. Dopo aver 

indossato l’attrezzatura di sicurezza si vola in piena 

libertà da un versante all’altro godendo di panorami 

mozzafiato.

CHE SI SALGA O CHE SI SCENDA, 

COMUNQUE CI SI DIVERTE.

La Valtellina è una palestra naturale perfetta per ogni 

tipo di arrampicata: dal free climbing al 

bouldering.  Queste discipline trovano la loro cornice 

ideale nella Val di Mello, denominata anche Piccola 

Yosemite, per le sue alte pareti granitiche e i massi 

erratici. 

Tutti possono sperimentare questa emozionante 

ascesa in verticale lungo le rocce. I principianti 

potranno praticare questo sfidante sport affidandosi 

a esperte guide alpine che insegneranno le tecniche 

su come appigliarsi alle pareti rocciose.

In estate, le centinaia di chilometri di piste da sci e da 

snowboard si trasformano in itinerari da affrontare 

con le mountain bike.

A Livigno, così come a Bormio e Chiesa in Valmalenco 

e altre località, il downhill, grazie anche ad alcune 

bikearea appositamente realizzate, richiama bikers 

da tutto il mondo regalando spericolate emozioni.

In particolare, in Valchiavenna è presente uno dei 

trails più famosi e conosciuti dagli amanti della 

mountan bike: il Tracciolino. Un tracciato scavato 

interamente in roccia con ben 22 gallerie da 

attraversare prima di giungere a Codera, 

caratteristico nucleo montano servito dal fondovalle 

unicamente da sentieri. 

A Livigno, invece, i nuovi flow-trail del Carosello 

3000 possono essere percorsi da tutti secondo la 

propria velocità e il  proprio livello di abilità. Un nuovo 

stile di tracciato basato su velocità e rimo che 

garantisce ai principianti e alle famiglie la sicurezza 

desiderata e ai bikers esperti una sensazione simile 

alle montagne russe.

A TUTTA ADRENALINA
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