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SCAPPA DALLA CITTÀ. RAGGIUNGI I TUOI SOGNI.

Godi la libertà di immergerti in un paradiso innevato. Divertiti sulle 
piste da sci. Avventurati nei terreni di backcountry. Soddisfa la tua 
voglia di outdoor sui sentieri mountain-bike. Corri sulle dorsali alpine 
o raggiungi a piedi i view-point dove ammirare paesaggi incredibili. 
Trascorri una favolosa giornata in quota con le persone che ami.

1. CAROSELLO3000

COSI’ LONTANI DAL TUO UFFICIO.
COSI’ VICINI AI TUOI DESIDERI.

WEBCAM METEO MY3000 
APP

GALLERIA COMUNICATI
STAMPA
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https://www.carosello3000.com/it/my3000-live/webcam-livigno
https://www.carosello3000.com/it/my3000-live/meteo-livigno
https://www.carosello3000.com/it/my3000-live/applicazione-my3000
https://www.dropbox.com/sh/czicwv8fr9l8oq8/AADO697AZV0_wNz6DDzJoqFba?dl=0
https://www.carosello3000.com/it/comunicati-stampa


#THEMOUNTAINISFREEDOM

Crediamo che ognuno debba fuggire dalla sua routine quotidiana. 
Crediamo nel senso di libertà che la Montagna ci sa regalare sciando 
su piste battute o nel backcountry, percorrendo i sentieri in mountain-
bike, volando sopra le cime in parapendio, oppure correndo o 
passeggiando sulle dorsali alpine. Crediamo che in Montagna 
ognuno possa liberare la mente e trovare la via per raggiungere la 
vetta. Crediamo che la Montagna sia libertà.

2. LA NOSTRA VISION

SIMBOLI, MITI E RITUALI

THE FREEDOM EAGLE 
La scultura simbolo dell’outdoor

THE SIGN OF FREEDOM
Il logo di carosello 3000 - Livigno

THE BLACK EAGLE 

La cabina dedicata agli spiriti liberi
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https://www.carosello3000.com/it/storie/il-nuovo-logo
https://www.carosello3000.com/it/storie/the-freedom-eagle
https://www.carosello3000.com/it/storie/the-black-eagle
https://youtu.be/U9ZJM56Pw2M
https://www.dropbox.com/sh/ll2153dihn8bnzc/AADRn1jRWZWKAK3-ICQpg8oja?dl=0


LA FORZA DELLA DETERMINAZIONE.

La nuova cabinovia Carosello 3000 in San Rocco è stata 
completamente realizzata durante l’estate 2017 grazie all’impiego 
di più di 200 uomini e di molte imprese sia internazionali che 
locali che hanno cooperato nel raggiungere un obbiettivo che in 
molti consideravano irrealizzabile: terminare l’impianto per l’inizio 
dell’inverno. Tutta questa meravigliosa storia è raccontata in un 
video che raccoglie i momenti più significativi della realizzazione 
della nuova cabinovia.

3. LA NUOVA CABINOVIA

THE STONE OF 3000
Docu-movie sulla costruzione della nuova cabinovia

I NUMERI  DELL’ IMPIANTO

Lunghezza: 

2794 metri

Dislivello:

 905 metri

Punto d’arrivo: 

2797 metri

Velocità: 

6 metri/secondo

Numero cabine: 

68

Capacità cabine: 

10 posti
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https://www.carosello3000.com/it/storie/the-stone-of-3000
https://www.carosello3000.com/it/storie/numeri-della-nuova-cabinovia


TUTTE LE SFUMATURE DELLA NEVE.

Dalle piste battute alle aree divertimento, Carosello 3000 è un 
paradiso innevato progettato sia per gli amanti di velocità e tecnica 
che per chi vuole vivere lo sci in modo rilassato.

Il comprensorio di Livigno vanta in totale 120 km di piste suddivise 
in: blu 26% (facili), rosse 57% (intermedie) e nere 17% (difficili). La 
ski-area ha inoltre fatto dell’ampiezza delle piste uno dei suoi punti 
di forza. Una caratteristica non scontata, che si trova raramente in 
altre località sciistiche.

4. PISTE DA SCI E AREE FUN 

CARTINA PISTE

HERO SLOPES

AREE FUN
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https://www.carosello3000.com/it/info-montagna/cartina-livigno
https://www.carosello3000.com/it/storie/5-hero-slopes
https://www.carosello3000.com/it/piste-e-aree/boardercross
https://www.carosello3000.com/it/piste-e-aree/woodpark
https://www.carosello3000.com/it/piste-e-aree/snowpark


IL GATE VERSO UN PARADISO FREERIDE.

Carosello 3000 è la porta verso vaste aree di neve fresca. Dagli ampi 
spazi a bordo-pista, fino ai terreni più impegnativi di backcountry o 
all’heliski sulle vette che circondano la vallata, ognuno ha l’opportunità 
di trovare gli spazi adatti al tuo livello tecnico. 

5. FUORI PISTA

Grosse nevicate in arrivo? Sii il 
primo a conoscere i dati reali.

Scia dove terra e 
cielo si uniscono.

POWDER ALERT HELISKI

Carosello 3000 collabora con APT Livigno e Alpsolut per lo sviluppo 
di un freeride più sicuro e consapevole dei rischi.

BOLLETTINO VALANGHE
GIORNALIERO

FREERIDE APPROACHING 
AREAS

POWDER SLOPES
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https://www.carosello3000.com/it/fuori-pista
https://www.carosello3000.com/it/fuori-pista/powder-alert
https://www.carosello3000.com/it/fuori-pista/eliski-livigno
https://www.livigno.eu/bollettino-valanghe
https://www.carosello3000.com/it/fuori-pista/freeride-livigno
https://www.carosello3000.com/it/fuori-pista/powder-slopes


LE EMOZIONI PIÙ VERE DEL TUO MOUNTAIN ESCAPE.

Lasciati alle spalle i pensieri quotidiani e porta con te solo il piacere 
dell’avventura. Le Top Experience sono le attività più emozionanti 
che la Montagna può offrirti. Situazioni e sensazioni imperdibili che 
valgono da sole un nuovo viaggio a Livigno.

6. TOP EXPERIENCE

Scia all’alba con colazione luxury.

Volo in parapendio sulle vette alpine.

Spot segreti in freeride con pic-nic alpino.

SUNRISE EXPERIENCE

SKY EXPERIENCE

LOCAL EXPERIENCE
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https://www.carosello3000.com/it/top-experience/sunrise-experience
https://youtu.be/CU632LlS_Rw
https://www.carosello3000.com/it/top-experience/sky-experience
https://youtu.be/JPewmqIIxNY
https://www.carosello3000.com/it/top-experience/local-experience
https://youtu.be/Yt0myLOwz3o


PRANZARE SULLE VETTE ALPINE.

Degusta i cibi tradizionali di Livigno. Deliziati della cucina gourmet 
a 3000 metri. Sorseggia i vini dei terrazzamenti valtellinesi. E i 
formaggi degli alpeggi locali. Oppure fai uno spuntino veloce e via. 
Le più belle location e i nostri chef sono al servizio della tua vacanza.

7. RISTORI IN QUOTA

La più alta vista su due valli.
RISTORO CAROSELLO 3000

Delizie a 3000 metri di quota.
GOURMET LA STUVETTA

Sapori dei tempi passati.
RIFUGIO COSTACCIA

Gusti alpini a bordo pista.
RISTORANTE TAGLIEDE

Sapori freschi con un tocco di follia.
RISTORANTE E APRES-SKI STALET

SOLE, NEVE E BELLA VITA SULLE VETTE DI LIVIGNO.

Sunpass è la tessera dedicata ai non sciatori che permette di 
raggiungere i rifugi in quota Carosello 3000 e Costaccia. Da qui 
potete ammirare meravigliosi panorami sulle vette e sulla vallata, 
pranzare in diverse aree ristorative, accedere alle aree solarium e 
divertirvi alle feste e agli spettacoli musicali. 

SUNPASS
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https://www.carosello3000.com/it/ristoranti-livigno/ristoro-carosello-3000
https://www.carosello3000.com/it/ristoranti-livigno/ristorante-stuvetta
https://www.carosello3000.com/it/ristoranti-livigno/rifugio-costaccia
https://www.carosello3000.com/it/ristoranti-livigno/ristorante-tagliede
https://www.carosello3000.com/it/ristoranti-livigno/ristorante-stalet
https://www.carosello3000.com/it/tariffe/sunpass-livigno


Vuoi conoscere di più a proposito di Carosello 3000 
oppure farci visita a Livigno?

CONTATTACI A:
experience@carosello3000.com

+39.0342.996.152

mailto:experience%40carosello3000.com?subject=
https://www.facebook.com/carosello3000/
https://www.instagram.com/carosello3000/
https://twitter.com/Carosello3000
https://www.youtube.com/carosello3000

