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Wellness is a family-size
snow experience
Cima Piazzi Happy Mountain

Noleggio attrezzatura | Ski rental
Miotto Sport | tel. +39 0342 986030
Maiolani Ski Service | tel. +39 338 9324160
Scuola sci | Ski lessons
Scuola Sci Valdidentro | tel. +39 339 5270686

Sci di discesa
25 km di piste perfettamente preparate per le tue avventure sugli sci!
La ski area Cima Piazzi Happy Mountain - San Colombano è perfetta per passare
una vacanza sugli sci con la tua famiglia. Le sue piste sono perennemente soleggiate e di livello medio-facile, con servizi su misura per i più piccoli. Il campo
scuola e l’area didattica danno ai bimbi la possibilità di approcciarsi allo sci in un
ambiente tranquillo ed estremamente divertente.
Per gli adulti da non perdere una sciata dalla cima del Masucco, suggestivo punto
panoramico sul Corno San Colombano e sulla Cima Piazzi, oltre che sul comprensorio di Bormio e sulla strada di Cancano, mentre gli amanti di piste più impegnative, possono mettersi alla prova sulla pista di rientro Doss Alt.

Downhill ski
25 km of slopes perfectly prepared for your skiing adventures!
The ski area Cima Piazzi - San Colombano is perfect for a ski holiday with the
whole family. Its slopes are easy - medium level and always sunny, with children-sized facilities. The school camp and the didactical area offer to kids the
opportunity to approach skiing in a funny and quiet place.
For adults a descent form the peak of Masucco is not to be missed, an impressive
panoramic point over the Corno San Colombano and the Cima Piazzi, as well as
over Bormo and the Cancano road; expert skiers can challenge themselves on the
slope Doss Alt, that comes down to Isolaccia.

Ski Area
Cima Piazzi Happy Mountain | www.cimapiazzi.eu - tel. 0342 985333
Food & Drinks
Ristoro Conca Bianca - tel. +39 0342 985040
(Direttamente sulle piste - Directly on the slopes)

Wellness is slowly slipping
on the snow
Ski Stadium

Sci di fondo
Lo sci di fondo rappresenta un’interessante opportunità per riscoprire il contatto
con la natura e immergersi nel paesaggio con ritmo lento, abbandonando la frenesia.
In Valdidentro, sulla Pista Viola, sia gli sportivi più esperti che i principianti potranno cimentarsi in questo sport dagli innumerevoli benefici. 10 km complessivi,
perfettamente preparati sia per la tecnica classica che per lo skating.
Lasciati stupire dalla meravigliosa esperienza dello sci al chiar di luna.
La pista è infatti illuminata e accessibile, per circa 1,5 km, ogni sera
fino alle ore 23:00.

Cross-country skiing
Cross-country skiing grant an interesting opportunity to experience a full-body
workout while enjoying nature and the beautiful winter landscape at a slow pace.
In Valdidentro, on the Viola ski track, both expert skiers and beginners can practise
this sport, that provides lots of benefits.
10 km, perfectly groomed both in classic and skating technique
Let yourself be enchanted by the amazing experience of night
skiing. 1,5 km of slope is enlighted every evening until 11 p.m.

Noleggio attrezzatura e lezioni | Ski rental & lessons
Scuola Sci Fondo Alta Valtellina c/o Ski Stadium Azzurri d’Italia | tel. +39 329 3357324
Food & Drinks
Fokin Café c/o Ski Stadium Azzurri d’Italia | tel. +39 339 5096298

Sci di fondo - Biathlon

Pista Viola

I km di pista battuta variano in relazione alle condizioni
della neve e alle temperature.
the slope’s length varies according to snow conditions and temperatures

Wellness is freeriding
in a white wonderland
Val Viola

Scannerizza il QR Code
e scopri tutti i percorsi invernali.
Scan the QR Code and discover all the winter trails.

Sci alpinismo & ciaspole
Immergersi nel bosco, ascoltando solamente i suoni della natura e degli sci sulla
neve è un’esperienza unica e imperdibile. In Valdidentro troverete percorsi battuti,
per escursioni in tutta sicurezza. Se invece volete cimentarvi in percorsi più tecnici e impegnativi vi consigliamo di affidarvi all’esperienza delle Guide Alpine.
Per la pratica fuori pista è fondamentale l’utilizzo dell’attrezzatura di autosoccorso
(ARTVA, pala e sonda).
I percorsi da non perdere (scoprili sulla mappa di seguito)
• Val Viola: da Arnoga fino alla località “Baite Caricc”
• Val Lia: da Isolaccia fino al Dosso Le Pone
• Val Fochin: da località Trés al Ristoro Conca Bianca

Contattaci per avere informazioni e dettagli su ciaspolate
di gruppo guidate!

Ski touring & snowshoeing
A full immersion in the wood, listening to the sounds of nature and of the skis on
the snow, it’s a unique and an unmissable experience. In Valdidentro you will find
groomed snow trails, for safe excursions. If you want to try more technical and
challenging routes, we suggest you to rely on the experience of the Alpine Guides. The use of self-rescue equipment (avalanche transceiver, probe and shovel) is
essential for off-piste practice.
Trails not to be missed (discover them on the following map)
• Val Viola: from Arnoga to “Baite Caricc”
• Val Lia: from Isolaccia to Dosso Le Pone
• Val Fochin: From Trés to Ristoro Conca Bianca
Contact us to have information and details about guided
snowshoeing excursions!

Noleggio attrezzatura | Ski & snowshoes rental
Miotto Sport | tel. +39 0342 986030
Maiolani Ski Service | tel. +39 338 9324160
Guide Alpine | Alpine Guides
Guide Alpine Bormio | tel. +39 351 8895411
Guide Alpine Ortler Cevedale | tel. +39 334 3304229

Sci alpinismo & ciaspole

Percorsi
da non perdere
Trails not to be missed

Ristori
Rifugio Federico in Dosdè | tel. 340 4680054
Agriturismo Baita Caricc | tel. 0342 1890244

La Mezzeria | tel. 311 2774785
Ristoro Conca Bianca | tel. 0342 985040
Rifugio Baita Motin | tel. 347 5892281

Fat Bike
Scoprire i sentieri innevati in sella alla bicicletta può
essere davvero divertente!
Le fat bike sono mtb appositamente pensate per l’utilizzo sulla neve grazie alle ruote larghe, che le rendono stabili anche sui terreni più difficili.
Anche per i ciclisti più esperti, le fat bike rappresentano un’ottima soluzione per avventure estreme
e adrenaliniche. Per i principianti o i meno allenati,
un’ottima soluzione viene offerta dai percorsi battuti e dalla pista ciclo-pedonale che costeggia il fiume
Viola e attraversa il Comune di Valdidentro.

Fat Bike
Discovering the snow-covered paths on a bicycle
can be really funny!
Fat bikes are MTB designed for the use on snow thanks to the wide wheels, which make them stable even
on the most difficult terrain.
Even for the most experienced cyclists, fat bikes are
an excellent solution for extreme adrenaline adventures. For beginners or the less trained, an excellent
solution could be the cycle-pedestrian path that runs
along the Viola river and crosses Valdidentro.

Noleggio Fat Bike | Fat Bike rental
Cooperativa Valdidentro (Arnoga) | tel. +39 340 1368630
Tours in Fat Bike | Fat Bike Tours
Fat Bike Emotion | +39 347 4875041

Snowpark & pattinaggio sul ghiaccio
Al Fun4Kids Snow Park alla partenza degli impianti di risalita è possibile scivolare
con gommoni colorati, bob e slittini.
L’area è riservata sia agli ospiti più piccoli, che possono divertirsi sulla giostra con
gommoni, sia ai più grandicelli, che possono sfruttare le discese più ripide dello
snow park per divertirsi. Le installazioni prevedono anche giochi gonfiabili, sempre all’arrivo della pista da sci, dove i bambini possono giocare sulla neve.
Il divertimento continua presso il centro sportivo di Isolaccia, dove la pista di pattinaggio sul ghiaccio all’aperto garantisce momenti di svago per tutta la famiglia,
compresi i più piccoli alle prime armi sui pattini.

Snowpark & ice skating
At Fun4Kids Snowpark at the departure of the lifts you can slide with colourful
snow rafts, bob and sledges.
The area is dedicated both for little guests and to the grown-ups, who can enjoy
the steepest snow park’s descents.
The equipment offers even inflatable games at the arrival of the ski slope, where
kids can play on the snow.
The fun goes on at the Isolaccia sport centre, where the outdoor ice skating rink
grants leisure time for the whole family, including the first-time little ones skaters.

Pista di pattinaggio | Ice skating rink
c/o Centro Sportivo Isolaccia
Fun4Kids SnowPark
c/o partenza impianti di risalita | at departure of the lifts
tel. +39 340 1368630

Wellness is
a thrilling ride
Family Bob

Family Bob
Lasciati travolgere da un’adrenalinica discesa tra i boschi innevati!
Il Family Bob, all’arrivo della cabinovia di Cima Piazzi Happy Mountain in località
Conca Bianca, è adatto veramente a tutti.
Si tratta dell’unico bob su rotaia in Lombardia, che grazie ad una risalita automatizzata di 300 metri, garantisce 600 metri di puro divertimento in discesa con tutta
la famiglia.
Accessibile dai 4 anni di età. I più piccoli, che non raggiungono i 120
cm di altezza, devono essere accompagnati da un adulto.

Family Bob
Let yourself be overwhelmed by an adrenalinic descent among snowy woods!
The Family Bob, at the arrival of the cableway Cima Piazzi Happy Mountain (Conca Bianca), is perfect for everyone.
It’s the only railway coaster in Lombardia, that thanks to a 300 meters automatic
rising, lets you enjoy a 600 meters descent from the top through the alpine environment with the whole family.
Accessible from 4 years old. The little ones, that are shorter than 120
cm, must be accompanied by an adult

Family Bob
Ski area Cima Piazzi Happy Mountain
www.cimapiazzi.eu | tel. 0342 985333

Wellness is
an arctic adventure
Arnoga

Husky Village
In compagnia di Lorenzo e del suo team avrete la possibilità di assaporare l’atmosfera dell’Alaska.
Un’autentica esperienza da musher, guidando personalmente una slitta trainata
da una muta di splendidi cani Husky, con il supporto di esperti istruttori.
L’esperienza, che si sviluppa su un percorso innevato di 5 km, dura circa 60 minuti
ed è adatta davvero a tutti.
È possibile raggiungere l’Husky Village con il servizio bus
di linea sulla tratta Bormio - Livigno (fermata Arnoga).
Info e orari su www.busperego.com.

Husky Village
Join Lorenzo and his team and breathe the Alaskan atmosphere.
A unique experience driving a sledge pulled by a pack of Husky dogs trained by
expert instructors.
The experience lasts more or less 60 minutes along a trail of 5 km of length.
You can reach the Husky Village by bus, taking the line
Bormio - Livigno (stop Arnoga).
Info and timetables on www.busperego.com.

Husky Village
www.huskyvillage.it | tel. +39 347 7960309

Wellness is a dive into
the fun
Bormio Terme

Relax nei centri termali
Da non perdere la vasta scelta in tema di relax e benessere naturale. A partire da
QC Terme Bagni Vecchi, i bagni storici di Bormio, con l’iconica infinity pool, sorprendente punto panoramico, la grotta sudatoria e i caratteristici bagni romani.
I Bagni Nuovi si distinguono invece per la loro eleganza in stile liberty, offrendo
4 percorsi termali che comprendono anche il grande parco esterno con vasche e
piscine.
Per chi è alla ricerca del relax e del divertimento per tutta la famiglia, Bormio Terme è la scelta giusta. Nel cuore di Bormio, propone servizi adatti a tutti tra piscine,
zone benessere, massaggi e aree dedicate esclusivamente ai più piccoli.

Relax in the thermal spas
Not to be missed the choice in terms of relax and natural wellness. Starting from
QC Terme Old Baths, the ancient baths in Bormio, with the iconic infinity pool, an
outstanding panoramic point, the steam cave and the quaint Roman baths.
The New Baths stand out for their liberty elegance, offering 4 wellness paths that
include even the huge outdoor thermal park with pools and tubs.
If you’re looking for family-size fun and relax, Bormio Terme is the right choice.
In the heart of Bormio, it proposes facilities for everyone among pools, wellness
zones, massages and areas dedicated to children.

QC Terme Bagni Vecchi e Bagni Nuovi
www.qcterme.com | tel. +39 0342 910131
Bormio Terme
www.bormioterme.it | tel. +39 0342 901325

Scopri tutti gli eventi, le attività e le iniziative
in programma nel nostro comprensorio
per la stagione invernale 2021/22
sul sito web bormio.eu
Discover all the events and the activities in our area
in the winter season 2021/22 on the website bormio.eu!

Ufficio turistico Valdidentro
Piazza 4 Novembre, Valdidentro
Tel. +39 0342 985331
info.valdidentro@bormio.eu
www.bormio.eu

Orari di apertura
Da lunedì a domenica
Mattina 9:00 – 12:30
Pomeriggio 14:30 – 19:00

