
ALTAREZIA Up & down IN Mountain Bike  

4 notti | | Validità dal 26.6 al 31.07.22 e dal 22.8 al 07.09.22 

 

 

 

 

L’Alta Rezia è una vasta regione nel cuore delle Alpi Retiche al confine tra l’Italia e la Svizzera: comprende i 

territori dell’Alta Valtellina, della Val Poschiavo e dell’Engadina. Siamo nel paradiso delle Mountain Bike, in 

un territorio magnifico che offre una grande varietà di paesaggi e di colori: il verde delle montagne, il 

bianco della neve sui ghiacciai e il blu dei laghi cristallini.  

Sei pronto a vivere un’esperienza unica? Scopri il nostro itinerario Up & Down: un viaggio in sella alla vostra 

amata MTB tra alpeggi, passi alpini, parchi e rigogliosi vigneti.  

Soggiornerai nei nostri Hotel del gruppo Lungolivigno! Dovrai preoccuparti solo di pedalare e di goderti le 

giornate immerso nella natura, al transfer dei bagagli pensiamo noi! 

 

L’offerta comprende: 

• 2 notti in camera doppia Eco Classic con trattamento di Bed&Breakfast presso la nostra Curt di 

Clement | Eco Mobility Hotel di Tirano; 

• 1 notte in Lodge Doppio con trattamento di Bed&Breakfast presso il nostro Montivas Lodge di 

Livigno; 

• 1 notte in Bilocale Cancano con trattamento di Bed&Breakfast presso il nostro Bresidence 

Edelweiss di Valdidentro. 

• Transfer bagagli da un hotel all’altro; 

• Possibilità di acquisto del Graubunden Pass Bike ad un prezzo agevolato, per vivere parte del vostro 

tour a bordo del famoso Trenino Rosso del Bernina - Patrimonio Unesco, sulla tratta Tirano - 

St.Moritz. 

• Utilizzo gratuito della Bike Rooms dei nostri Hotel; 

• Connessione WiFi in tutte le zone dei nostri Hotel; 

• Mappe percorsi MTB della regione 



 

 

Itinerario  

1. tappa Tirano - Livigno  

30 KM 500m+ 1155m- (Partenza con trenino Rosso fino Passo Bernina, poi Trail Val Minor P.so 

forcola Valle delle Mine Livigno) 

Link: https://www.outdooractive.com/it/route/mountain-bike/tirano-livigno-bernina-express-valle-

delle-mina-/235188540/?share=%7Ezsctt4nk%244ossy9is 

2. tappa Livigno - Laghi di Cancano – Valdidentro 

47 km 1200m+ 1700m- (Tort pso Trela Val Vezzola Arnoga  Baite di Cardone Isolaccia) 

Link: https://www.outdooractive.com/it/route/mountain-bike/livigno-

isolaccia/235193477/?share=%7Ezscutwso%244ossy9ci 

3. tappa Valdidentro – Val Viola – Tirano 

66km 1500m+ 2400m- (Decoville Arnoga Val Viola Camp Poschiavo Tirano) 

Link https://www.outdooractive.com/it/route/mountain-bike/isolaccia-

tirano/235197059/?share=%7Ezscvhgt4%244ossy9fh 

 

Prezzo a persona per quattro notti in doppia: € 330,00 euro (Singola + 50%) 
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