
 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA - LIVIGNO 2020 
Venerdi 31 luglio – lunedi 3 agosto 2020 

 
 
Venerdi 31 luglio pomeriggio/serata: arrivo a Livigno 
 

• Check-in individuale all’hotel Crosal di Livigno Via dalla Chiesa, 38 – Tel. +39 0342996214  
• La trasferta è da organizzare individualmente. Consigliamo tragitto St Moritz-Bernina-Forcola di 

Livigno. 
• Ritiro bici per chi le noleggia! 

Cena: Libera 
Ritrovo per breafing e “digestivo”: 
Hotel Crosal Via dalla Chiesa, 38 ore 22.00 
 

Sabato 1 agosto: Val Federia- Carosello 3000 – Madonon - Costaccia 
 

• Ritrovo ore 9.30 davanti all’hotel  
• Una bellissima escursione nella Val Federia con salita al Carosello 3000 con puntatina al Madonon. 

Discesa sino al rifugio Costaccia. (difficoltà tecnica 2 e fisica 2, dislivello ca. 1200 metri) 
• Spuntino-pranzo Rifugio Costaccia e rientro a Livigno 
• Cena: Ore 21.00 Ristorante Why not, Via Botarel, 33 

 
Domenica 2 agosto: giro ai laghi di Cancano-Val Mora-Val Trela 
 

• Percorso 1 – partenza ore 9.15  (difficoltà tecnica 3 e fisica 3, dislivello ca. 1500 metri) ca. 50 km. 
Livigno-Passo Alpisella-Passo del Gallo-Val Mora-laghi di Cancano- Alpe Trela-Val Trela-Livigno. 

• Percorso 2 partenza ore 10.00 (difficoltà tecnica 1 e fisica 2, dislivello ca. 1300 metri) ca. 50 km. 
Livigno-Passo Alpisella-Laghi di San Giacomo e Cancano - Alpe Trela-Lago San Giacomo-Alpisella-
Livigno. 

• Pausa pranzo: ca. ore 13.00 Alpe Trela tutti insieme. 
• Cena: La Calcheira, partenza con pulmino dall’hotel ore 20.00, menù tipico valtellinese. 
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Lunedì 3 agosto: bike park Carosello 3000 
 

• Bike park Carosello 3000 (piste flow non DH) - ritrovo ore 9.45. 
• Check out per chi rientra in Ticino entro le 9.15 
• Ore 9.00 Ritiro bici per chi le noleggia! 
• Partenza ore 9.45 Giornata sulle piste FLOW del Carosello 3000. 
• Attività prevista: difficoltà tecnica 2/3 e fisica 2 (a dipendenza delle piste scelte) 

Discese sulle piste flow e risalite con impianti (costo giornaliera 39€ euro a persona da pagare alla 
partenza dell’ovovia Tagliede). Le piste sono accessibili anche con la e-MTB. 

• Ore 12.30 spuntino-pranzo: Rifugio Costaccia 
• Pomeriggio libero o per chi rientra, viaggio il Ticino 

 
Lunedì 3 agosto: VARIANTE al bike park, giro alpe delle mine 
 

• Check out per chi rientra in Ticino entro le 9.15 
• Partenza ore 9.45 (difficoltà tecnica 1 e fisica 1, dislivello ca. 700 metri): ca. 23 km Livigno-ciclabile 

verso agriturismo Tresenda-Alpe delle Mine-rientro medesimo percorso o sentiero. 
• Pausa spuntino-pranzo: al rifugio alpe delle Mine. 
• Pomeriggio, per chi rientra, viaggio verso il Ticino. 

 
Equipaggiamento raccomandato: 

• MASCHERINE 
• Per tutte le gite organizzate consigliamo una e-mtb. Per il noleggio, prenotare le e-bike con largo anticipo.  
• Per chi parteciperà alla giornata al bike park, è consigliata una bici full con almeno 150 mm di escursione, ev. 

è possibile noleggiarla (bici da enduro). E’ possibile utilizzare la propria e-bike se ben ammortizzata.  
• Contatti utili per il noleggio: 
Ø Viper Sport, Via Plan 411, Tel. +39 342 997720 (Scott) - (a pochi passi dall’hotel Crosal). 
Ø I’M Sport Via Ostaria, 210 Tel. +39 342 997722 (Specialized)- store@imsport.it (a pochi passi dall’hotel Crosal  
Ø Sport Azzurro, Via Ostaria, 271, Tel. +39 338 166 886 (Trek) - (a 100 metri dall’hotel Crosal). 
 
• Considerate che le attività verranno svolte tra i 1800 e i 2500 metri di altitudine. 
• Nelle escursioni in e-MTB è necessario avere lo zainetto, il casco, i guanti, la borraccia, un indumento caldo, 

la mantellina e alcuni ricambi. Prendere piccoli utensili e delle camere d’aria di scorta. 
• In generale portare diversi ricambi da MTB, maglie a maniche lunghe felpate, manicotti e ginocchiere, gilet  

antivento, mantellina, per chi le ha, protezioni per la giornata al bike park Carosello 3000. 
• A causa del covid non sappiamo se la SPA sarà utilizzabile, in ogni caso consigliamo di portare il costume da 

bagno.  
• Durante le attività è obbligatorio indossare uno zainetto rinforzato o il paraschiena. 
• Le cene, i pranzi, gli spuntini e le merende, sono a carico del partecipante. 

 
Info generali: elena@mtbike.ch o tel. 079 240 38 79 

• Il programma stilato è un programma di massima che sarà adeguato alle condizioni meteo. 
 

Con la sua partecipazione il socio (o il partecipante non socio) conferma di essere cosciente del genere di attività svolta e dei rischi che essa 
comporta, dichiara di essere in buona salute e conferma di disporre di un’adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni, sollevando 
l’associazione e i singoli soci da ogni responsabilità.  
 
 
Livello tecnico: 
1 – facile: Percorsi su strade asfaltate e sterrate dal fondo compatto e scorrevole, di tipo carrozzabile - 2 – medio: Percorsi su sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare 
(mulattiere e carraie) o su sentieri con fondo compatto - 3 – difficile: Percorsi su sterrate molto sconnesse o su mulattiere e sentirei dal fondo piuttosto sconnesso  
Livello fisico: 1 – facile: Percorsi con dislivello fino a 500 metri ca. - 2 – medio: Percorsi con dislivello superiore da 500 ai 1000 metri ca. - 3 – difficile: Percorsi con dislivello superiore 
ai 1000 metri ca. 


