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Livigno, un territorio isolato, una valle incantevole modellata dal torrente Spöl (affluente del 

fiume Inn), si allunga quasi pianeggiante per 12 Km a circa 1800 m di quota tra 2 catene di monti 

di quota superiore ai 3000 metri che lo dividono dall’Engadina sul lato N e dall’alta Valtellina 

(quindi del bacino del fiume Adda) a S, là dove si estendono i parchi nazionali della Svizzera e 

dello Stelvio. La nostra immaginazione è incline ad associare questo ambiente al lontano e 

magico Tibet. 

Ai suoi fianchi si estendono il parco nazionale svizzero e quello dello Stelvio. 

Nel passato l’accesso al paese specialmente nei mesi invernali era problematico, oggi i 

collegamenti migliorati ne fanno una meta di primo ordine; la neve d’inverno, le vette ed i percorsi 

escursionistici d’estate richiamano veramente tanti visitatori. 

Da parte nostra non possiamo trascurare un luogo consimile: vi passeremo qualche giorno (pochi 

per la verità, ma sufficienti per un primo approccio), conosceremo il territorio, calcheremo 

sentieri, scaleremo vette. 

Il programma dei 4 giorni verrà presentato alla sera del nostro arrivo a Livigno. 
 

 
 

Alloggeremo all’Hotel Loredana***, Livigno - via Teola 106, tel. 0342 996 330.  

Trattamento di pensione completa con cestino a pranzo; possibilità di pranzo in hotel  

Quote: (in camera doppia, 4 notti, comprese bevande ai pasti): € 260 (Gruppo Il Sentiero), € 280 

(altri); camera doppia uso singola + € 90 (non ci sono singole) 

Adesioni: Segnalarsi alla segreteria CAI Milano, numero telefonico 02 8646 3516. (da Mar a Ven, ore 

15.30-19.15; Mar, anche 21-22.30), oppure inviare una e-mail a info@ilsentiero-mi.it entro martedì 29 

maggio.  

Pagamento: anticipo di € 150 da versare all’incaricato del Gruppo il Sentiero possibilmente nel corso 

delle escursioni del 20 o del 27 maggio oppure sempre al nostro incaricato presente nella sede CAI 

martedì 29 maggio alle ore 17.30. Saldo al termine del soggiorno 

Rinunce: entro martedì 29 maggio. Oltre questo termine sarà dovuta la penale richiesta dall’albergo, 

con un minimo di € 30 

Equipaggiamento: il necessario per la vita in albergo e in paese. A livello escursionistico, zaino, 

scarponi, maglione, giacca a vento, ombrellino, berretto, racchette telescopiche, crema ed occhiali 

da sole, macchina fotografica 

Viaggio: verrà organizzato individualmente dai partecipanti. 

Verrà data assistenza a chi è sprovvisto di automobile propria (segnalarlo all’atto della iscrizione) 
 

Sono ammessi tutti i soci CAI 
  

 

 
 

Il presidente  
 

 www.ilsentiero-mi.it   


