
Il “Vallone” o “Valhalla” come piace definirlo 
dagli assidui locals, è la discesa più famosa del 
comprensorio sciistico di Bormio. Segue il 
vallone principale concedendo un’ampia sciata 
per poi finire nel “Boschetto della Levissima” 
che riporta alla piste battute poco sopra 
Bormio 2000.
Da Bormio 3000 salendo a piedi lungo la cresta 
per circa 40 minuti si arriva alla “Croce del 
Monte Vallecetta” che con i suoi 3150 m o�re la 
discesa più  ambita sul versante bormino. 
Oltre le due discese classiche, sono possibili 
molte varianti che o�rono sciate su ampi pendii 
e per i più esperti su ripidi canali.

Atrrezzatura:
• Sci/Snowboard
• Scarponi
• Artva, sonda e pala
• Casco
• Zaino Airbag (consigliato)

Possibilità di noleggio convenzionato.

Prezzo mezza giornata:
240 €. per 1 pers. +40 €. ogni pers. in più

Prezzo giornata intera:
350 €. per 1 pers. +50 €. ogni pers. in più

Gruppo:
massimo 4 persone per Guida

Livello di�coltà:

        ↓ 1000 m

The "Vallone" or "Valhalla" as the locals like to 
call it, is the most famous o�-piste downhill of 
Bormio ski area. It follows the main valley 
giving an amazing skiing on a wide slope and 
then ending in the "Boschetto della Levissima" 
which takes you back to the piste just above 
Bormio 2000. From Bormio 3000, walking up 
along the ridge for about 40 minutes, you 
arrive at the "Croce del Monte Vallecetta" 
which with its 3150m o�ers the most ambit 
downhill on the Bormino area. In addition to 
the two classic downhills there are many other 
variants, that o�er many options, also for the 
more experienced skiers.

Equipment:
• Ski/Snowboard
• Ski Boots
• Beacon, Probe and Shovel
• Helmet
• Airbag Backpack (recommended)

Agreed price for rental.

Price for half day:
240 €. per 1 pers. +40 €. each pers. more

Price for whole day:
350 €. per 1 pers. +50 €. each pers. more

Group:
up to 4 people per Guide

Level:

       ↓ 1000 m
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