
Il Carosello è la porta verso vaste aree di 

neve fresca. Dagli ampi spazi a bordo-

pista, fino ai terreni più impegnativi o alle 

risalite con pelli di foca che permettono di 

raggiungere le vette che circondano la 

vallata. Percorsi adatti anche ai principianti 

del fuori pista.

La “Val Cantone” è la valle situata a sud 

della ski area. Si scende per ampi pendii, 

canali o boschi ripidi fino a Livigno, dove 

grazie al servizio autobus si torna alla ski 

area pronti per un nuovo giro.

C’è la possibilità di salire fino alla cima del 

Pizzo Cantone con le pelli di foca sotto gli 

sci. Da qui si aprono varie possibilità, 

ridiscendere subito in Val Cantone oppure 

tracciare qualche canale verso il vicino 

Monte delle Rezze. 

Per i più bravi i ripidi “Boschi della Calchei-

ra” sono il posto ideale per trovare bella 

neve, riparati dal vento e percorribili anche 

durante le più copiose nevicate. 

La rada vegetazione e l’inclinazione con-

cedono la possibilità di guadagnare grandi 

velocità.

Carosello area is the gateway to a huge 

o�-piste spot. From the wide spaces close 

to the ski slopes, up to the most ambitious 

terrains or to the ski-mountaineering 

ascents that allow to reach many peaks 

above the Livigno valley. Down here some 

options, also suitable for o�-piste beginners.

“Val Cantone” is the valley located on the 

south of the ski area.

Skiing along wide slopes, couloirs and 

steep woods we will reach Livigno, where 

thanks to the bus service we will return to 

the lifts, ready for a new ride.

With the ski mountaineering stu� is possi-

ble to climb the Pizzo Cantone. From the 

summit there are many possibilities: ski 

down directly to Val Cantone or ride some 

couloirs on the nearby Monte delle Rezze.

For the more skilled skiers, the steep 

“Boschi della Calcheira” are the ideal place 

to find beautiful snow, protected from the 

wind and quite safe even after the heaviest 

snowfalls.

The open woods and the slopes steepness 

give the possibility of gaining high speeds.

LIVIGNO
CAROSELLO
Freeride • O�-piste

FREERIDE
Dicembre-Aprile  |  December-April

Attrezzatura:
• Sci/Snowboard

• Scarponi

• Artva, sonda e pala

• Casco

• Zaino Airbag (consigliato)

Possibilità di noleggio convenzionato.

Prezzo mezza giornata:
200 €. per 1 pers. +50 €. ogni pers. in più

Prezzo giornata intera:
300 €. per 1 pers. +50 €. ogni pers. in più

Gruppo:
massimo 4 persone per Guida

Livello di�coltà:

        ↓ 450/1000 m

Equipment:
• Ski/Snowboard

• Ski Boots

• Beacon, Probe and Shovel

• Helmet

• Airbag Backpack (recommended)

Agreed price for rental.

Price for half day:
200 €. per 1 pers. +50 €. each pers. more

Price for whole day:
300 €. per 1 pers. +50 €. each pers. more

Group:
up to 4 people per Guide

Level:

       ↓ 450/1000 m


