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LOCALITÀ - LIVIGNO

TANTO
DIVERTIMENTO
PER TUTTI

CON L'APERTURA DEGLI IMPIANTI AVVENUTA LO SCORSO
13 GIUGNO, LIVIGNO HA INAUGURATO LA STAGIONE ESTIVA
2020. SONO 3.200 I KM DI SENTIERI MAPPATI CHE COPRONO
ENTRAMBI I VERSANTI. 17 KM DI PISTA CICLABILE E TRE BIKE
PARK SONO I PRODOTTI DI PUNTA PER LA BICI

L'Alta Valtellina è da anni meta di tanti appassionati che in mountain bike o in bici da corsa hanno potuto
apprezzare nel tempo i suoi trail e i suoi percorsi. Livigno in particolare è la località scelta anche da tanti
atleti del settore ciclismo su strada e fuoristrada per gli allenamenti in altura e di qualità. Ma non solo,
grazie ai bike park e alla ciclabile l'offerta del territorio per gli amanti della bici in realtà è molto più ampia.
Tante opportunità che ora grazie alle eBike possono essere colte da un ampio target.

MOTTOLINO FUN MOUNTAIN, IL PARADISO DEL GRAVITY

Bike park gravity per eccellenza, quello di Mottolino è uno tra i primi bike park in Europa, paradiso
indiscusso per gli amanti del downhill e freeride. Realizzato nel 2005 in occasione dei Mondiali di mtb e
da allora costantemente implementato, offre 14 sentieri adatti a tutti e suddivisi in livelli di difficoltà: 6
sono i sentieri più tecnici, riservati a esperti e professionisti, mentre altri 8, quelli medio-facili, comprendono anche sentieri flowtrail e sono adatti a chi è alle prime armi. Immersa nel bosco, con i suoi ponti
sospesi e passerelle in legno, si trova l’area "North Shore", mentre sulla "Linea Slopestyle", dedicata ai
bikers più esperti, quattro drop permettono di testare le proprie capacità nei salti. Per chi invece vuole
mettersi alla prova anche se alle prime armi o vuole sfidare sé stesso superando i suoi limiti, c’è il maxi
gonfiabile, per imparare nuove tecniche ed evoluzioni aeree.

MOUNTAIN PARK CAROSELLO 3000 E MOUNTAIN AREA SITAS
PER OGNI TIPO DI RIDER

Progettati per essere accessibili a tutti i rider, di ogni grado di esperienza, Mountain Park Carosello
3000 e Mountain Area Sitas, inaugurati nel 2015, formano oggi una grande bike area che conta oltre
50 km di sentieri: dal Roller Coaster, un flow-trail puro con panorami sensazionali sul lago di Livigno al
velocissimo H-Dream, capace di lanciare i bikers esperti fino ad una velocità massima di 70 km/h, fino
all’escursionistico Coast to Coast e al flow tecnico della Blueberry Line. Da non perdere anche il The
Bomb Trail, inaugurato nell’estate 2019: un percorso di 2,7 km e 407 m di dislivello per biker più esperti.
Adatto invece a tutti, grandi e piccoli, esperti o alle prime armi, è il Tutti Frutti Epic Tour, un percorso di
45 km percorribile in giornata con bici cross-country, all-mountain oppure enduro, ideato per regalare
una giornata bike entusiasmante e completa senza mai ritrovarsi a percorrere lo stesso sentiero, che
permette di attraversare alcune delle location più suggestive di Livigno e alcuni tra i sentieri più storici.
Alla Bike Academy, inoltre, i più piccoli (e chi è alla prima esperienza) potranno sperimentare i diversi
tipi di terreno e ostacoli prima di avventurarsi per i sentieri più difficili.
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ROAD BIKE, E-BIKE E UNA PISTA CICLABILE DI 17KM

Lasciati i sentieri in terra battuta, Livigno è il luogo ideale anche per praticare road bike, il ciclismo su
strada: è infatti ideale punto di partenza e arrivo per tour indimenticabili e offre a tutti, anche ai meno
esperti, la possibilità di pedalare sui passi alpini che hanno fatto la storia del ciclismo, tra cui lo Stelvio,
il Bernina, il Gavia, il Mortirolo, il Foscagno, il Maloja. Proprio vicina al centro del paese è invece la pista
ciclabile, che si sviluppa per circa 17 km seguendo tutta la lunghezza della valle di Livigno. Adatta a tutti,
dalle famiglie con i bambini a chi è in cerca di una tranquilla escursione nella natura, la ciclabile di Livigno parte dalla Latteria, in zona Lago, e arriva fino ai pressi della Forcola. Dalla pista ciclabile è possibile
accedere direttamente al Bike Skill Center, il punto di informazione e di incontro per tutti i biker che si
trovano a Livigno, dove istruttori qualificati e guide sono pronti a rispondere ad ogni domanda e portano
gli ospiti alla scoperta del Piccolo Tibet con escursioni guidate in sella alla bici, con un programma ricco
di attività che vi accompagnerà per tutta l’estate 2020. Lungo la pista ciclabile è possibile concedersi un
po’ di relax sostando in uno dei numerosi parchi giochi e nelle zone verdi o fermarsi per un picnic con
gli amici e la famiglia in una delle aree attrezzate.

Bike Pass Free

Dal 13 giugno al 26 giugno e a settembre, prenotando un soggiorno di almeno 3 notti in hotel o 7
notti in appartamento in una delle strutture convenzionate, si avrà in omaggio un Bike Pass valido
per l’intera durata del soggiorno, per accedere gratuitamente a tutti gli impianti con la propria bici.

"Tutti Frutti Epic"

Tour mtb realizzabile in giornata che comprende gran parte della nuova sentieristica flow
del Mountain Park Carosello 3000, unita ad alcuni sentieri storici della località turistica di
Livigno. La lunghezza del tour è di 45 chilometri, con solo poche centinaia di metri pedalati
in salita, vista la presenza di cabinovie e seggiovie. Tutti i sentieri sono segnalati di difficoltà
intermedia oppure facile, e sono pertanto adatti ad ogni livello di abilità e perfetti per gli
amanti del cross-country e dell’enduro.

SEMPRE PIÙ DIGITAL
Quando il digitale riesce a dare un aiuto concreto al turismo anche in tempi di Covid. È il caso di Livigno
che ha implementato l'offerta turistica con innovazioni che da una parte migliorano la fruizione
del territorio e dall'altra favoriscono il distanziamento sociale. Ce ne parla Luca Moretti, presidente
dell'Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno
"Rispetto agli anni precedenti la nostra sfida, in questi mesi, non
è stata solo aggiornare e arricchire l’offerta bike, trekking e delle
esperienze outdoor con attività ed escursioni di differenti tipologie
e difficoltà per rendere le nostre montagne davvero adatte a tutti,
ma anche pensare a qualcosa di innovativo che renda perfetto ogni
soggiorno a Livigno e permetta a tutti gli ospiti di godere della natura
e delle bellezze del nostro territorio senza preoccupazioni", ha dichiarato Luca Moretti, presidente Azienda di Promozione e Sviluppo
Turistico di Livigno.
"Prima tra tutte le novità, nasce quest’anno Check&Go, un modo
semplice, veloce ed intuitivo per scegliere il sentiero migliore per la
propria escursione ancora prima della partenza. All’ingresso dei sentieri più frequentati durante la stagione estiva sono stati posizionati
dei pannelli raffiguranti un QR code: ad ogni escursionista basterà
inquadrarlo per effettuare il suo "check-in" sul sentiero e fare il resto
ci penseranno l’App MyLivigno e il sito web ufficiale. Prima ancora di
mettersi lo zaino in spalla gli escursionisti e i bikers potranno accedere alla pagina dedicata Check&Go o all’App My Livigno per verificare
in qualsiasi momento l’affluenza sui diversi percorsi e scegliere quello meno frequentato e più adatto per la loro escursione, per godere
delle bellezze del Piccolo Tibet in piena tranquillità – ha continuato.
"Accanto a questo progetto, ci siamo impegnati per rendere la destinazione sempre più “digital”,
eliminando quasi del tutto brochure e opuscoli cartacei e concentrando i nostri investimenti e sforzi
sul miglioramento della nostra App My Livigno e del nostro sito web ufficiale. Sui diversi supporti
digitali, bikers ed escursionisti potranno trovare tutte le informazioni sui sentieri, percorsi e noleggi
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ma anche consultare tutte le attività in programma per quest’estate.
Sono state implementate anche le mappe classiche e 3d dei diversi
percorsi, che racchiudono gli oltre 3200 km di sentieri che attraversano la valle di Livigno e che per ogni percorso contengono descrizioni,
altimetria e i tracciati gpx. Novità di questa estate è invece la mappa
picnic, che mette in evidenza i migliori luoghi in cui fermarsi per il
pranzo al sacco, circondati dalle bellezze della natura".
"App e sito sono stati implementati anche con l’aggiunta di funzioni
che riguardano la ristorazione e i negozi: una novità che è al tempo stesso anche una precauzione legata alla situazione sanitaria è
la possibilità di consultare i diversi menù da smartphone o tablet
e prenotare direttamente un tavolo nel proprio ristorante preferito, ma anche scoprire quali ristoranti effettuano il servizio delivery e
trovarne i contatti. Anche lo shopping è ora più “digital”: accedendo
alla sezione dedicata è possibile infatti conoscere quali brand sono
disponibili nei diversi negozi e consultarne orari e promozioni".
"Infine – conclude il Presidente Luca Moretti – su App e sito abbiamo messo a disposizione di ogni ospite un vero e proprio trip planner virtuale e interattivo, che aiuta gli ospiti nell’organizzazione del
soggiorno facendo loro alcune semplici domande e informandosi sui
loro interessi e sulla tipologia preferita di vacanza. Ogni utente potrà
visualizzare così una home interamente personalizzata con le attività, le escursioni e gli eventi più
adatti alle sue esigenze. Inoltre, il trip planner resta sempre a disposizione del viaggiatore, che potrà
modificare, eliminare o spostare le diverse attività proposte e scoprire così tutto ciò che risponde
alle sue esigenze, e vivere così il suo soggiorno perfetto a Livigno senza alcuna preoccupazione".
Luca Moretti,
presidente
dell'APT Livigno
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