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cod. TK009 

FAT BIKE ! 
Pedalare con le “ruote grasse” sulla neve di Livigno 
Escursione guidata   “formula 1+1” 
                     
 

G1 BORMIO 
giornata libera che potete gestire in autonomia per scoprire l’Alta Valtellina. 

Vi consigliamo una sciata sulle piste di Bormio che arrivano fino a 3000 metri o di trascorrere un 

pomeriggio rilassante alle prestigiose terme di Bormio note fin dal tempo dei romani. 

La nostra proposta prevede cena e pernottamento in Agriturismo che si trova a pochi minuti 

da Bormio. 

 

 
 

 
 

G2 LIVIGNO 
La pedalata proposta è di livello medio/facile per uno sviluppo complessivo di circa 22 km,  

alla partenza verrà consegnata una fatbike ed il casco a noleggio. 

Pedaleremo prima lungo il fondovalle di Livigno allontanandoci sempre più dal centro abitato 

per scoprire scorci suggestivi  di montagne innevate e baite in legno tipiche di queste valli.  

Nel corso della giornata, dopo aver preso confidenza con le “ruote grasse”, sono previste 

due risalite con impianto meccanizzato così da portarsi in quota per una discesa divertente 

su lievi pendenze.  

A metà giornata è prevista una sosta presso una baita molto accogliente per pranzare con  

piatti tipici della cucina livignasca, un’esperienza unica! 
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Date di partenza: ogni GIOVEDI’ di gennaio e febbraio con gruppo precostituito di almeno 

5 persone adulte. 

Durata:2 giorni, il primo libero, il secondo con escursione dalle h. 10,00 alle 15,30 circa 

Dislivello in salita da affrontare pedalando: 250 metri circa. 

Grado di difficoltà tecnica su scala da T1 a T6: T2 percorso tecnicamente abbastanza 

semplice, anche se a tratti potrebbe riservare qualche passaggio tecnico eventualmente 

superabile a piedi. 

Impegno fisico su scala da F1 a F4: F2 è richiesto un minimo allenamento alla pedalata. 

Equipaggiamento indispensabile: abbigliamento a strati (le temperature sono spesso 

sotto lo zero) e scarponi da trekking! piccolo zaino con guanti di scorta, giacca impermeabile 

e traspirante con cappuccio, maschera /occhiali da sole, consigliamo un thermos con 

bevanda calda. 

Costo per persona: vedi prezzo on line* 

Il costo indicato comprende: cena pernottamento e prima colazione in Agriturismo, 

l’escursione guidata con un istruttore di FatBike, noleggio bicicletta e casco, due risalite con 

impianto meccanizzato, assicurazione RC e infortuni, parcheggio auto per l’intera giornata. 

Altre spese da regolare direttamente sul posto: pranzo in baita a partire  

da Euro 20,00. Consigliabile il menù completo che prevede antipasto, un bis di primi piatti 

un secondo piatto, dolce caffè vino e liquori Euro 30,00.  

“Check in”presso l’agriturismo: entro le ore 18,30  

Appuntamento con la guida: ore 10,00 a Livigno (SO). 

maggiori informazioni saranno fornite dopo la prenotazione. 

 

COME PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE:  manda una mail a info@tracciatrekking.it 

chiedendo istruzioni per acquistare l’escursione TK009 che potrai pagare su internet con 

carta di credito/paypal. 
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Particolarità di questo viaggio nella natura: 

- fare sport a contatto con la natura pedalando sulla neve  infatti le FATBIKE 

sono biciclette con assetto particolare e ruote maggiorate che permettono di 

arrivare dove non riuscireste con una nomale mountain bike 

- scoprire il territorio di Livigno  

- pranzare con piatti tipici in una baita del 1400, calda, accogliente e 

perfettamente conservata come un tempo. 

 

Per la sicurezza dei partecipanti il programma potrà subire cambiamenti anche durante lo 

svolgimento in base alle condizioni meteo e della montagna. Questa escursione parte al 

raggiungimento di un minimo di 5 partecipanti - max 9, la partenza sarà confermata via 

mail con 24 ore di anticipo. 

*acquista questo servizio su www.toshopitaliano.it almeno 10 giorni prima la data di 

partenza ATTENZIONE: L’ordine può essere annullato senza penali fino a 5 giorni prima la 

data di partenza, dopo tale termine l’intera somma pagata sarà trattenuta e regolarmente 

fatturata. In caso di annullamento da parte di TRACCIAtrekking per cause di forza maggiore 

o mancata formazione del gruppo, l’importo sarà immediatamente rimborsato. 
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1+1 

E' la formula TRACCIAtrekking che prevede il pernottamento sul posto 
 la sera prima dell'escursione. 

E' la soluzione ideale se arrivi da lontano e non hai due giorni pieni a disposizione da dedicare alle attività 
sportive oppure semplicemente hai voglia di diversificare facendo altro... 

L’agriturismo che ti ospiterà è stato selezionato con cura dalle nostre guide! 

 

 

 

ALTRE PROPOSTE IN QUESTA ZONA: 

 

Sei interessato a ciaspole e fatbike in Alta Valtellina? 
acquista il programma TK011 della durata di due giorni che prevede: 

 

- VENERDI’ escursione guidata con le ciaspole in val Viola 

- Cena e pernottamento in Agriturismo a pochi km da Bormio 

- SABATO’ escursione guidata con Fat bike nelle valli di Livigno 

 

 

 


