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CERCA NEL BLOG

Caricamento in corso...

CON UN PICCOLO CONTRIBUTO PUOI
SUPPORTARE IL NS. SERVIZIO,
GRAZIE!

MARTEDÌ 30 GIUGNO 2015

Trekking notturno, concerto all'alba e gita per antiche tee

FULL IMMERSION
SPORTIVA A
LIVIGNO
SETTIMANA SPORTIVA NEL PICCOLO
TIBET DELLA ALPI

Una
straordinaria
esperienza
a
Livigno dal 26 luglio al 2 agosto. Due
grandi categorie di appuntamenti animano il
festival "Adventure Awards": "experience", con eventi dedicati a running, trekking,
yoga, mtb, workshop di foto e storytelling, "entertainment", con incontri, spettacoli,
concerti all'alba, film e feste.
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COME PUBBLICARE LE NOTIZIE

Per entrare nella community dei

Il gruppo Lungolivigno ha preparato un pacchetto per godersi al meglio queste
intense giornate, in cui i protagonisti sono lo sport e le emozioni: dal 26 luglio al 2
agosto decine di appuntamenti attendo gli amanti della montagna, come ad esempio il
trekking notturno e concerto all'alba con Cristiano Godano: dedicato a chi ama la
notte. Si parte alle ore 4.00 alla chiesetta di Tresenda e, con luce frontale o pila,
accompagnati da guida alpina, si giunge, dopo circa un'ora e mezza al rifugio delle Mine. Si
fa colazione con tè caldo e dolci e si ascolta un concerto in acustica alle luci dell'alba.

comunicatori del

A seguire, per chi volesse, trekking guidato con guida alpina verso il lago delle Mine.

I lettori possono commentare le

CorrieredelWeb.it:
1. richiedi l'accredito stampa per
TuttoTurismo
2. segui le istruzioni per
pubblicare via email.

news con un click su COMMENTI

Ancora atmosfere notturne con l'evento "un lago di stelle". Particolarmente
suggestivo, in mezzo al lago di Livigno, ci si distende sulle barche a vedere le
stelle.
Da non perdere, per chi ama camminare in montagna, il trekking delle tradizioni: in Val
Federia, si va alla scoperta delle tee e delle tradizioni locali: Un'occasione unica per trovare

o votarle con i SOCIAL
BOOKMARK sotto ogni post.

aperte le porte delle antiche tee, per incontrare contadini, ascoltare le loro storie, assaggiare
i prodotti tipici, dal vino alla birra, dalla carne alla polenta fino alle frittelle di mele;
un'opportunità per condividere il racconto di avventure di lunghi viaggi a piedi nelle Alpi,
per rilassarsi con una lezione di yoga per il trekking, per mangiare, bere e divertirsi nel
modo più sano e antico del mondo: stando insieme. Un viaggio imperdibile nella storia e
nella natura di Livigno. Sarà possibile scegliere tra un percorso più lungo (12 km) e uno più
breve (7 km).
Nel pacchetto del gruppo Lungolivigno
all'Adventure Awards film festival.
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Sculture di Timo Bortolotti in
mostra a Milano, da...

In programma anche la prima edizione del BAM!, il raduno europeo dei
viaggiatori in bicicletta. Paolo Rumiz, Cristiano Godano (voce dei Marlene Kunz)
e Willy Mulonia tra gli ospiti dell'edizione 2015.

Quel ramo del lago di… Bergamo,

Pacchetto Lungolivigno:

La torre del gusto svetta sulle

in spider! Dalla ...
Ritrovare la forma in armonia a
Montebelli Agritur...
Dolomiti. Percorsi...

Valido in tutti gli hotel Lungolivigno
Periodo dal 26 luglio al 2 agosto
Durata 7 notti con trattamento di mezza pensione
Hotel Parè***
Offerta 425 euro a persona in camera doppia Standard
Hotel Concordia****
Offerta 593 euro a persona in camera doppia Standard
Hotel Lac Salin SPA & Mountain Resort****S
Offerta 649 euro a persona in camera doppia Superior

“Assaporando Parma”… sotto le
stelle. In occasione...
Il decennale della Notte Rosa a
Cervia si festeggi...
Il ristorante Adom di
Gerusalemme ospita il ristor...
A lezione di sport,
sull’Appennino. Dal 5 al 18 lu...
Trekking notturno, concerto
all'alba e gita per an...

Il pacchetto comprende:
•trekking notturno e concerto all'alba
•un lago di stelle (stesi sulle barche al centro del lago a vedere le stelle)
•trekking delle tradizioni
•ingresso all'Adventure Awards film festival

Buon Compleanno a The Brando!
L’eco-resort della P...
HOTEL BELLA VISTA: in vacanza
con Gustav Thoeni. E...
L'Hotel Col Alto (Corvara) tra i
protagonisti del ...
Estate in musica in giro per

Info e prenotazioni:
www.lungolivigno.com
tel. 0342 990111
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VOTA O CONDIVIDI QUESTO ARTICOLO

l’Europa con PaesiOnL...
Fas Italia: nuove proposte per
arricchire l’offert...
Eco weekend per apprendere i
segreti dell’orto: co...
Via lo stress per una schiena al
top. Ad Antico Ca...
Vacanze Stellari. Cinque luoghi
segreti, lontano d...

NESSUN COMMENTO:

Agosto ai Giardini di Sissi a Castel

POSTA UN COMMENTO

AL VIA LA TERZA EDIZIONE DE

Trauttmansdor...
«IN VIAGGIO SULLE OROB...
Serate gastronomiche in
Valtellina
Culturonda(R) Ötzi-Tour: a
Bolzano, sulle tracce d...
Lezioni di cucina e windsurf per
bambini al Robins...
Crazy Run Week - Scalata al
trampolino
TERRORISMO: COLDIRETTI,

CAMBIA META VACANZE,
75,6%...
Aqualandia di Lido di Jesolo (VE):
a tutto show
Un’avventurosa caccia al tesoro a
squadre on the r...
Le vacanze non finiscono mai con
gli Special Days ...
INAUGURAZIONE SPAZIO
METAURO BORGO PACE (PU)
Post più recente

Home page

Post più vecchio

Il wellness ad un passo dalla
spiaggia, dove relax...

Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)

Dal 12 al 17 luglio 2015, 5 giorni
di relax dolomi...

DISCLAIMER

www.CorrieredelWeb.it e' un periodico telematico senza scopi di lucro, i cui contenuti vengono prodotti al
di fuori delle tradizionali industrie dell'editoria o dell'intrattenimento, coinvolgendo ogni settore della
Societa' dell'Informazione, fino a giungere agli stessi utilizzatori di Internet, che divengono
contemporaneamente produttori e fruitori delle informazioni diffuse in Rete. In questo la testata ambisce
ad essere una piena espressione dell'Art. 21 della Costituzione Italiana.

Trascorri in Austria la tua
vacanza da sogno per t...
Le tue vacanze green in Alto
Adige
Originali drink estivi per il Lounge
dei Cedri del...

Pur essendo normalmente aggiornato piu' volte quotidianamente, CorrieredelWeb.it non ha una
periodicita' predefinita e non puo' quindi considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del
7.03.2001.

L'Autore non ha alcuna responsabilita' per quanto riguarda qualità e correttezza dei contenuti inseriti da
terze persone. L'Autore si riserva, tuttavia, la facolta' di rimuovere quanto ritenuto offensivo, lesivo o
contraro al buon costume.

Pernottare ad Hotel Centrale, nel
cuore di Roma al...
Residence Confalone,
l'Accoglienza Giusta per i So...
TT&A: Austrian Airlines cresce, a
maggio quasi un ...
Nella Hall of Fame di TripAdvisor.

Le immagini e foto pubblicate sono in larga parte strettamente collegate agli argomenti e alle istituzioni o
imprese di cui si scrive. Alcune fotografie possono provenire da Internet, e quindi essere state valutate di
pubblico dominio. Eventuali detentori dei diritti d'autore non avranno che da segnalarlo via email alla
redazione, che provvedera' all'immediata rimozione o citazione della fonte, a seconda di quanto richiesto.

Per 5 anni cons...
Un itinerario per sfuggire al caos
estivo, a parti...
Camere con giardinetto privato

Viceversa, sostenendo una politica volta alla libera circolazione di ogni informazione e divulgazione della
conoscenza, ogni articolo pubblicato sul CorrieredelWeb.it, pur tutelato dal diritto d'autore, può essere
ripubblicato citando la legittima fonte e questa testata secondo quanto previsto dalla licenza Creative
Common.

nel Romantik Hotel ...
Happy Summer: il divertimento
per i piccoli nei Be...
Appuntamento per la 9a
beatitudine di Bolzano: deg...
Romaest premiato da TripAdvisor
come eccellenza de...

Questa opera è pubblicata sotto una Licenza Creative Commons

Caccia al tesoro di Montecristo.
Giovedì 2 Luglio ...
Vacanza in campeggio: i 5 consigli
per godersela a...
E…state nei parchi e nelle aree

CorrieredelWeb.it è un'iniziativa di Andrea Pietrarota, Sociologo della Comunicazione, Public Reporter, e
Giornalista Pubblicista

protette della Bas...
MINI CORSO DI NORDIC
WALKING NEL PARCO
DELL'ADAMEL...

indirizzo skype: apietrarota

Vacanze bambini, campus alle
porte di Milano: vene...
Prima infanzia: i prodotti Joyello

CONTATTI

in 108 hotel it...
GRANDE SUCCESSO DEL

ELENCO BLOG PERSONALE

CorrieredelWeb.it L'informazione fuori e dentro la Rete.
Nintendolandia: a grande richiesta nuove tappe per il tour itinerante piu’ amato dai
bambini (…e non solo!)

CONVEGNO SUL TURISMO
ECOLOGICO...
A Livigno, primo raduno europeo
per i bikers - in ...

18 ore fa

Soggiorno d'estate a Dar Darma: lo
storico Riad di...
Maratea è la #ReginaDellEstate: la
perla del Tirre...
Dai bagni nel vino rosso, alla
personal vendemmia ...
Prosegue domenica 5 luglio 2015
la stagione turist...
Si, lo voglio!! Celebra il
matrimonio con un servi...
Fino al 31 luglio 2015, negli
scenari del Castello...
1 Astrovillaggio, 2 Osservatori e 1
Planetario per...
EL SEIBO COMPLETA
L’OFFERTAECOTURISTICA
DELL’EST ...
Viaggi di lusso all'asta, per tutte le
tasche
Un settembre di escursioni nella
natura del Patrim...
Apprendista chef, tra focaccia e
biscotti a La Fra...
Medical Spa: il programma
Longevity di Grotta Gius...
Dalla ristrutturazione alla
digitalizzazione, gli ...
SUBIACO 2015: a Milano la Lectio
Magistralis di Um...
TT&A: Austrian Airlines fa
decollare la tua vacanz...
La Bellavita very Woman. Una
vacanza tutta al femm...
Partirà il 20 giugno 2015 Ilaria
Corli pedalando d...
Il Labirinto del Gusto. L’Antica
Corte Pallavicina...
Giro di boa per i maturandi, poi
finalmente vacanz...
Mestieri in Piazza, a Bormio l'11
luglio, l'1 e 22...
Work in Tourism
(ManpowerGroup): in Italia
cresce ...
Cavalli, sport ed emozioni a
Montebelli Agriturism...
Il sogno americano con
Viaggigiovani.it
“Che lo yoga sia con te!” Al
Romantik Hotel Le S...
Caschera gestirà la Spa di Palazzo
Montemartini
Destination happiness al
Bergschloessl di Luson (B...
Ci si prende cura del proprio
benessere a partire ...

Lo sai che i papaveri fanno la pelle
liscia? Papav...
Dieci consigli della psicologa
Francesca Cenci, pe...
Vacanze in Sicilia, la (seconda)
meta più amata da...
Montagne Digitali: pronti, via!
DISNEY A ROMA IL TOUR PER I
PICCOLI - 20/21 giugno...
Expo Milano 2015: ‘A Journey of
Flavours’ alla sco...
Escursione sulle Dolomiti con
Reinhold Messner
Skytrax World Airline Awards
2015, Austrian Airlin...
Rizzoli Emanuelli sponsor di
Aperitour 2015: l’Eve...
EXPO 2015 Benvenuti a Tel Aviv,
la città che non ...
Skytrax conferma Finnair come la
migliore compagni...
Giovedì 18 giugno 2015:
all’Antica Corte Pallavici...
Dal 29 giugno i bambini sono i
protagonisti all’Al...
Grand Hotel des iles Borromées &
Spa di Stresa: il...
Traghetti. Consigli
Trovare casa in un Paese Estero:
Erasmus Student N...
Porte Segrete di Franco Brogi
Taviani, incontro le...
SAN MICHELE APPIANO: "Sogni
estivi" unisce i vini ...
Estate in famiglia a Bolzano e
dintorni
ANCHE GLI INSETTI HANNO IL
LORO HOTEL! LO COSTRUIS...
ECOTURISMO NELLE AREE
NATURA 2000 NUOVA
FRONTIERA ...
Il 5 luglio 2015 si disputa tra le
Dolomiti la 3a ...
Due weekend di luglio 2015 per
partecipare ai semi...
SIM FLY FESTIVAL: 200
appassionati di pesca a mosc...
Star Bene in Romagna, 100 eventi
per 100 artigiani...
Riapre il White Ostuni Beach Club
CiboTurismo: vacanza,
gastronomia, natura e cultur...
il 20 giugno riapre il White Ostuni
Beach Club
In Svizzera con la moto Harley

Davidson
Cammina e Gusta, il 21 giugno a S.
Caterina Valfur...
Cogne e Ceresole Reale: due Perle
in... Paradiso
Future Traveller Tribes 2030: il
report sul futuro...
Summer detox! E’ tempo di prova
costume, da affro...
L’Umbria è Jazz in Castello. Dal 10
al 19 luglio, ...
Da luglio a novembre, tutti gli
eventi per grandi ...
Un tuffo dove l’acqua è più blu.
Legambiente e To...
“Camminare è bene, in montagna
è meglio”. Il consi...
Children adventure very wild in
Alto Adige/ Südtir...
ESTATE: 30 MLN DI ITALIANI IN
VACANZA, SPESA DA 15...
Garden Festival Terme di
Chianciano
Fino al 30 ottobre 2015 puoi
partecipare al premio...
Vacanze in Austria, dal safari
alpino alla piscin...
A Milano l’Expo della Musica on
the road. Il 20 ag...
Wedding Palace. Un matrimonio
principesco e senza ...
Umbria All Inclusive: la proposta
per la bella sta...
Con la vacanza ecologica si va
gratis alle Terme. ...
Con le due ruote a un passo dal
cielo. Alla scoper...
Nel modenese se ne vedono di
tutti i colori! Saba...
UNESCO: COLDIRETTI, CON
ISCRIZIONI TURISMO IN
RISE...
Il futuro del viaggio organizzato:
consulenza e pe...
Turismo: 1,8 miliardi di
viaggiatori previsti per ...
Viaggi green con con la
Compagnia dei Cammini
Le Navi Gialle sono sempre più
Green: i numeri del...
Il "Distretto Turistico dei Laghi"
affida a Wellne...
Dispenser per marmellate: la
ricetta di Fas Italia...
Dormire sotto le stelle: il Cantico

della Natura p...
Piccoli contadini crescono. Con
“Universo in fatto...
Una vacanza perfettamente
“intonata. Dal 27 giugno...
A Ferrara si mangia con l’arte
contemporanea! Nel...
Vacanza attiva per i bambini a
Montebelli Agrituri...
Notte Celeste l’evento “magico”
delle Terme della ...
In Salento show cooking e lezioni
di cucina
LA NOTTE BLU Per due notti (20 e
21 Giugno) la cos...
Parte Salento CicloCamp!
Iscrizioni fino al 15 giu...
Eventi nelle Alpine Pearls
tedesche e slovene
Il Vademecum della bella vita al
mare. Dall’alba a...
I bimbi fino ad 8 anni vanno in
vacanza gratis que...
VACANZE, +5% GLI ARRIVI DEI
TURISTI STRANIERI IN I...
Sole, mare e pizza: l’Italia che
piace è nei campe...
Vacanze in famiglia sulle Dolomiti
con bambini (fi...
L’Umbria si tinge di giallo. Dall’8
al 10 maggio 2...
Vacanze in Sicilia: alla scoperta
dei luoghi più b...
SOLE, MARE, VILLE CON
PISCINA E GIARDINI
DELL’EDEN...
"Fantastico Giugno" al Chia
Laguna Resort
Reinhold Messner racconta le sue
imprese mondiali ...
A Sant’Agostino (FE) dal 29
agosto al 13 settembre...
Castello Nuziale. Il 7 giugno 2015
al Castello di ...
Le star della musica folk all’Alpe
di Siusi! Il 5 ...
Primiero Dolomiti Festival Brass
2015. Il festival...
PaesiOnLine: borghi più
consultati delle grandi ci...
IMPERDIBILI ESPERIENZE DI
VIAGGIO AI GIARDINI DI S...
Vacanze in forma tra terme e
sport
Sky Dinner: cenare fuori
guardando il mare, il pan...

Star Alliance estende i canali di
distribuzione pe...
Tra le più apprezzate località del
Trentino c'è Do...
Un tuffo nel verde con l'Eco
Vacanza 2015. Un prog...
Una Suite 4x4. Per tutta l’estate, 4
SEAT LEON X-P...
Viaggi di Boscolo: un'estate di
fuoco...aria, acqu...
Una notta in tenda ai pini di
Aquilino. Venerdì 26...
Tribewanted: L'eco-turismo
italiano apre anche a B...
2 GIUGNO: COLDIRETTI, PER 1
ITALIANO SU 3 GITA AL ...
LA SEDE DI COSTA CROCIERE A
GENOVA SI ILLUMINA CON...
ARCI AltoGarda: primo
appuntamento di «DIRITTI
CON...
► maggio (172)
► aprile (198)
► marzo (167)
► febbraio (154)
► gennaio (139)
► 2014 (1610)
► 2013 (630)
► 2012 (420)
► 2011 (1080)
► 2010 (496)

