
VALTELLINA, LA META BIANCA 
PERFETTA PER QUESTO INVERNO


C O N D I C E M B R E A R R I VA L A S TAG I O N E 
INVERNALE E, CON LEI, TUTTE LE ATTIVITÀ CHE 
LA VALTELLINA PROPONE PER VIVERE 
ESPERIENZE INDIMENTICABILI IMMERSI NELLA 
MAGICA ATMOSFERA CHE REGALA QUESTO 
PERIODO.

DA LIVIGNO A BORMIO, DA SANTA CATERINA 
VALFURVA A MADESIMO, PASSANDO PER 
CHIESA IN VALMALENCO, APRICA, TEGLIO E 
VAL GEROLA, NUMEROSE SONO LE LOCALITÀ 
DOVE DIVERTIRSI IN MEZZO ALLA NATURA 
CIRCONDATI DA PAESAGGI IMBIANCATI

La Valtellina, palestra a cielo aperto per gli amanti dello 
sport e, allo stesso tempo, ricca di possibilità per una 
vacanza adatta a tutta la famiglia, anche per 
quest’inverno riserva numerose sorprese. 

Le novità della stagione verranno presentate dal 31 
ottobre al 3 novembre durante la fiera Skipass 
Modena. In questa occasione, allo stand “Montagne 
di Lombardia” sarà possibi le avere tutte le 
informazioni sulla Valtellina e acquistare voucher 
convertibili in skipass giornalieri al prezzo di € 
30,00 e valevoli per quasi tutte le ski aree della 
Valtellina (eccetto il periodo dal 21 dicembre al 6 
gennaio).

Importante durante la fiera l’appuntamento del 1° 
novembre dove, nel vicino stand della FISI, la 
Federazione ha organizzato per le 14.45 la “consegna 
delle chiavi della città di Bormio” allo sciatore Paris, 
vincitore degli ultimi 2 anni lungo la pista Stelvio. 


AL VIA LA STAGIONE INVERNALE

Gli amanti dello sci e dello snowboard hanno l’imbarazzo 
della scelta grazie agli oltre 450 i chilometri di piste 
per lo sci, snow park e babypark. 

Il 30 novembre, condizione neve permettendo, darà 
ufficialmente il via alla stagione invernale con 
l’apertura degli impianti di risalita di Bormio; 
Livigno; Madesimo e Santa Caterina Valfurva. In 
Valmalenco il comprensorio aprirà il 1° dicembre 
mentre all’Aprica il 6 dicembre. 


In ogni zona ci sono tracciati adatti a tutti, dai 
principianti ai più esperti, con particolare attenzione 
ai bambini.

Nei comprensori è possibi le infatt i trovare 
attrezzature, scuole specializzate e maestri di sci 
che, grazie alle loro molteplici specializzazioni, sono a 
disposizione per lezioni private o corsi in gruppo. 


Livigno ha aperto la stagione dello sci di fondo 
già il 19 ottobre inaugurando, grazie alla particolare 
tecnica dello snowfarm (particolare conservazione 
della neve dell’inverno precedente), alcuni dei suoi 
30 chilometri di piste dedicate a questa disciplina. 

A Santa Caterina Valfurva, ad attendere gli 
appassionati degli sci stretti, ci sarà la “pista 
Valtellina”. Da sempre teatro di competizioni 
internazionali con tracciati agonistici di 5 e 10 km, 
affiancati da diversi percorsi turistici. Da non perdere, 
in Valmalenco, la pista che si snoda intorno al 
suggestivo Lago Palù, quella che da San Giuseppe 
raggiunge Chiareggio e il circuito a Lanzada, 
illuminato anche di sera. In Valchiavenna, invece, si 
trovano due anelli di circa 5 chilometri: Motta e 
Campodolcino. Due tracciati suggestivi, immersi nella 
natura, completamente liberi e gratuiti.  


Per chi vuole aggiungere un po’ di adrenalina, la 
Valtellina propone anche attività snow extreme. 

Ad esempio in Valle Spluga, a pochi chilometri da 
Madesimo, ci si può misurare con lo snowkite (kite 
surf più snowboard): uno sport giovane che sfrutta il 
vento, grazie al quale si prova l’ebrezza del volo.

Il freeride, discesa divertente e affascinante, è 
un’altra alternativa extreme. Diverse le località in cui 
divertirsi a surfare sulla neve e tra queste, Livigno 
che si è aggiudicato il titolo di “Best Freeride 
Resort.” Infine da non perdere l’emozione dello sci 
notturno: diversi comprensori, in alcuni giorni, sono 
pronti ad accogliere chi vorrà sperimentare 
l’emozione di una discesa sulle piste ben battute e 
perfettamente illuminate godendo del cielo 
stellato.


https://www.valtellina.it/sci-notturno-in-valtellina
https://www.valtellina.it/sci-notturno-in-valtellina
https://www.valtellina.it/it
https://www.skipass.it/
https://www.skipass.it/
https://www.valtellina.it/it/apertura-impianti-valtellina
https://www.valtellina.it/it
https://www.skipass.it/
https://www.skipass.it/
https://www.valtellina.it/it/apertura-impianti-valtellina
https://www.valtellina.it/sci-notturno-in-valtellina
https://www.valtellina.it/sci-notturno-in-valtellina


In

EVENTI DA NON PERDERE


A Livigno il 30 novembre si terrà l’imperdibile 
Sgambeda. Giunta alla sua 30^ edizione, questa gara 
ogni anno riunisce migliaia di appassionati della 
granfondo di sci nordico a livello internazionale, 
professionisti ma anche semplici appassionati.


Dal 12 al 21 dicembre la Valtellina ospiterà le Winter 
Deaflympics 2019, le olimpiadi invernali dei sordi. Si 
svolgeranno nei comuni di Sondrio, Chiavenna, 
Madesimo e Santa Caterina Valfurva e saranno 
occasione di incontro per diverse migliaia di persone tra 
atleti e dirigenti.


Anche quest’anno, la pista Stelvio di Bormio il 28 e il 
29 dicembre farà da sfondo alla Coppa del Mondo di 
sci alpino. Nel 2026, sarà per la prima volta nella sua 
storia sede delle gare di sci alpino delle Olimpiadi 
Invernali Milano-Cortina. 


Durante i mesi di novembre e dicembre e in 
occasione delle festività numerosi gli appuntamenti 
che rinnovano l’atmosfera del Natale: mercatini in cui 
lasciarsi avvolgere dalla magia delle luci e dai profumi di 
vin brulè e cioccolata calda; presepi artigianali che 
sono considerate delle vere e proprie opere d’arte, 
rappresentazioni “viventi” della natività nella 
cornice suggestiva dei contesti di vita alpina e 
contadina dei tempi che furono. Appuntamenti che 
fanno riflettere e che scaldano il cuore. 

ATTIVITÀ INVERNALI ALLA PORTATA DI TUTTI 


La Valtellina propone attività in grado di coinvolgere 
appassionati di sci, atleti professionisti ma anche 
famiglie con bambini che vogliono godersi una 
vacanza immersa nel paesaggio innevato. 

Con le ciaspole, per esempio, si può esplorare la 
natura, resa candida dalla neve e divertirsi a 
riconoscere le impronte lasciate dagli animali. Diverse 
sono le opportunità per godersi un’escursione con 
le racchette da neve, anche durante la notte con la 
luna che rende ancor più magica l’esperienza: 
Madesimo, la salita da Campo Moro fino all’Alpe di 
Campagneda in Valmalenco, lungo la quale si può 
ammirare la cima del Pizzo Scalino; i boschi di Livigno o 
il silenzio invernale del Parco Nazionale dello Stelvio.

Anche in Valtellina, come in Alaska, si corre sulle 
slitte trainate dai cani huski. Lo sleddog è 
un’emozione da non perdere che si può vivere presso il 
Centro Italiano Sleddog Husky Village (in località 
Arnoga in Valdidentro). 


A bordo del Trenino Rosso del Bernina, patrimonio 
Unesco, invece, tutta la famiglia potrà vivere 
un’esperienza suggestiva fatta di paesaggi alpini 
imbiancati, ghiacciai e laghi alpini avvolti dal silenzio. 


Il nuovo Fabilia family Hotel di Madesimo offre 
vacanze esclusive per famiglie con bambini sulla 
neve. Propone una vacanza senza pens ier i , 
un’esperienza dedicata ai grandi e ai piccoli tramite la 
ricca formula “All Inclusive Experience” free bar, food 
e animazione h24 anche sulle piste da sci.


ALCUNE PROMOZIONI IMPERDIBILI 


Livigno per questa stagione ha in serbo diverse 
promozioni: la tariffa -50% Junior, riservata a tutti i 
bambini nati a partire dal 2004; Skipass Free: dal 
30 novembre al 20 dicembre 2019 e dal 13 aprile 
al 3 maggio 2020, soggiornando in uno degli hotel o 
appartamenti convenzionati rispettivamente per 
almeno 4 notti o 7 notti, gli ospiti riceveranno 
gratuitamente lo skipass per accedere a piste e 
impianti; Family Week Winter: dal 25 gennaio all’1 
febbraio e dal 28 marzo al 4 aprile 2020. Due 
settimane interamente dedicate alla famiglia durante 
le quali il primo bambino fino a 12 anni avrà il 
s o g g i o r n o i n h o t e l g r a t u i t o , i l n o l e g g i o 
dell’attrezzatura, lo skipass e la scuola sci.

Anche a Bormio lo Skipass è gratuito, prenotando 
un soggiorno di almeno 4 notti, nel periodo dal 30 
novembre al 20 dicembre. 

Sempre a Bormio gli studenti universitari possono 
beneficiare dello sconto del 15% sullo skipass.

Ad Aprica, con la promozione Magie del Natale, i 
bambini fino a 7 anni, accompagnati da due adulti 
paganti, ottengono la gratuità completa sull’hotel e 
sullo skipass.

In Valmalenco invece, ogni mercoledì dal 7 
gennaio 2020, il costo dello Skipass per gli adulti è 
di €30,00 mentre di €15,00 il ridotto.


Tante altre sono le promozioni previste nelle 
località sciistiche della Valtellina per la stagione 
2019/2020 consultabili al sito 

www.valtellina.it/offerte-sci-valtellina


ESPERIENZE UNICHE DA VIVERE


Gli innamorati, grazie a 2 cuori in pista, prima suite 
costruita su un gatto delle nevi, possono vivere 
una notte unica, romantica e glamour a contatto con 
la natura tra le montagne innevate dell’Alpe Palù e 
Chiesa Valmalenco che fanno da cornice al 
comprensorio Valmalenco Ski Resort.

Un layout sempl ice ma a l lo stesso tempo 
confortevole, moderno e legato alla tradizione di 
montagna, un letto matrimoniale accogliente, un 
bagno privato, una vasca per momenti rilassanti, ed 
una vista panoramica che si affaccia su paesaggi 
unici.


Per ch i invece è sempre a l la r icerca del 
divertimento, anche dopo una giornata passata 
sulle piste, a Madesimo è appena stata realizzata la 
nuova discoteca MADE DAM dalla singolare 
struttura a forma di igloo, in cui lasciarsi 
coinvolgere da musica e balli fino  a tarda notte. 


La Sitas Ski Area di Livigno, infine, propone a 
gruppi di adulti e ragazzi la dark emotion: 
un’esperienza in cui si sfida il buio con sci ai piedi 
e fiaccola in mano. Dopo una simpatica e festosa 
spaghettata al Rifugio Costaccia, la discesa verso la 
valle sarà guidata dai maestri della scuola Sci 
Azzurra con solo le luci delle fiaccole. Ogni giorno è 
possibile vivere questa esperienza prenotandosi al 
numero 0342 990711.
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