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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/estate/my3000-live/webcam-livigno
https://www.carosello3000.com/it/estate/my3000-live/meteo-livigno
https://www.carosello3000.com/it/estate/my3000-live/applicazione-my3000
https://www.dropbox.com/sh/mctuf6jq7mcb7bq/AACrNx20snRxQb1d-r8HWyOaa?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
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50 YEARS OF FREEDOM
Dalle origini fino a un futuro olimpico

LA REALIZZAZIONE DI UN SOGNO.

Nell’inverno 2019-2020, Carosello 3000 ha celebrato 50 anni di 
attività. Installando il primo impianto di risalita nel dicembre del 1969, 
il pioniere Tedesco Walter Clausing è riuscito a dar vita al suo sogno 
di una Montagna accessibile a tutti, dove ognuno potesse vivere a 
pieno tutta la sua bellezza.  50 anni dopo Carosello 3000 continua a 
portare avanti questo sogno, facendo riscoprire quella sensazione di 
libertà che il contatto con la natura è in grado di regalare.

3. 50 YEARS OF FREEDOM 

https://www.carosello3000.com/it/storie/the-stone-of-3000
https://www.carosello3000.com/it/storie/numeri-della-nuova-cabinovia
https://www.dropbox.com/sh/bbq62jqaaxlzvq8/AACXn7tceVOhTCu1GQv4tLXfa?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.

4. 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: 

121

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
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UNA MONTAGNA PER TUTTI.

Carosello 3000 ha strutturato un progetto mountain bike unico 
al mondo e molto differenziato rispetto ai bike-park tradizionali. 
La sicurezza è stata posta come primo obbiettivo attraverso la 
costruzione di una rete di sentieri con pendenze mai elevate, 
andamento prevedibile e ostacoli sempre aggirabili attraverso la 
presenza di alternative.
 
L’offerta del Mountain park di Carosello 3000 spazia da sentieri molto 
semplici adatti a tutti, a sentieri più escursionistici, fino a enduro trails 
più tecnici. Ogni sentiero è stato costruito sempre nel rispetto delle 
caratteristiche della Montagna e con grande attenzione all’impatto 
naturalistico.

5. MOUNTAIN BIKE
CARTINA

MTB TRAILS

https://www.carosello3000.com/it/estate/mountain-bike-livigno/trails
https://www.carosello3000.com/it/bike-map
https://www.youtube.com/watch?v=F2yprcQ9QB4&feature=youtu.be
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EPIC MOUNTAIN BIKE TOUR.

Il Tutti Frutti Epic è un tour mtb di 50km che percorre i sentieri più 
iconici del Mountain park, offrendo un’esperienza di riding molto 
varia sia dal punto di vista tecnico che paesaggistico. Il Tutti frutti 
Tour dà accesso ad alcune delle location più suggestive di Livigno, 
come la Val Federia e il view point del Madonon, regalando una 
giornata bike entusiasmante e completa. 

Il Tutti Frutti Mtb Epic Tour è stato ideato in collaborazione con Hans 
Rey, leggenda della mountain bike e pioniere del freeride.

6. TUTTIFRUTTI EPIC TOUR

Epic Mountain Bike Tour

TUTTIFRUTTI EPIC

TUTTIFRUTTI CARTINA

https://www.carosello3000.com/it/estate/mountain-bike-livigno/tutti-frutti-epic-mtb-tour
https://www.youtube.com/watch?v=FO1HaB5z37o
https://www.carosello3000.com/it/tutti-frutti-map
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IL PIU’ GRANDE BIKE WEEKEND DI LIVIGNO.

Un evento di tre giorni che celebra l’amicizia e il divertimento in 
mountain bike, con tanto riding, feste e giochi nella natura.
Rispecchiando lo spirito di Carosello 3000, i Great Days non sono 
un evento competitivo, ma un’occasione informale per divertirsi con 
persone accomunate dalla passione per la mountain bike.

7. GREAT DAYS
UN’AREA PER I PICCOLI BIKERS.

Situato sopra il rifugio Costaccia, il Bike academy è un’area dedicata 
all’apprendimento della mountain bike. E’ infatti un sentiero molto 
semplice con 8 aree di esercizi (balance, step down, switch back, rock 
garden, north shore, drops, jumps e skinny) in grado di preparare i 
novelli bikers ad affrontare qualsiasi tipo di percorso montano.  

8. BIKE ACADEMY

https://www.carosello3000.com/it/estate/mountain-bike-livigno/great-days
https://www.youtube.com/watch?v=11suqo-UXH4
https://www.carosello3000.com/it/estate/mountain-bike-livigno/trails/bike-academy
https://www.youtube.com/watch?v=EKsubeSyTLo
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PER I BAMBINI CHE NON SI STANCANO MAI.

Presso il ristoro Carosello 3000 è stata creata una nuovissima 
area avventura per il divertimento dei più piccoli. Due aree gioco, 
differenziate per difficoltà dei giochi e età, dove bambini e ragazzi 
possono dare sfogo alla loro voglia di muoversi arrampicandosi su 
piccole pareti, facendo percorsi avventurosi, giochi di equilibrio e di 
balance bike.

10. KIDS ADVENTURE AREA

KIDS ADVENTURE AREA

PASSEGGIATE PANORAMICHE E ALTITUDE TRAINING.

La Montagna di Carosello 3000 offre sentieri di diverse difficoltà e 
lunghezze, adatte a tutti i livelli: da facili strade bianche, a sentieri 
panoramici in mezzo alla natura, fino a trekking spettacolari su cime 
sopra i 3000 metri.  La varietà dei percorsi accessibili dal Mountain 
park, lo rende ideale sia per una semplice passeggiata che per un 
vero e proprio allenamento in altitudine.

9. HIKING & TREKKING

CARTINA HIKE HIKING TOURS

https://www.carosello3000.com/it/estate/mountain-top/kids-adventure-area
https://www.carosello3000.com/it/hike-map
https://www.carosello3000.com/it/estate/mountain-top/hiking-tours


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.

11. TOP EXPERIENCE

La montagna alle prime luci del giorno

Alba detox con wellness brunch

GOLDEN DAYS

YOGA EXPERIENCE
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https://www.carosello3000.com/it/estate/top-experience/golden-days
https://www.carosello3000.com/it/estate/top-experience/yoga-experience


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.

12. RISTORI IN QUOTA
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La più alta vista su due valli

RISTORO CAROSELLO 3000

ALTRI RISTORANTI

https://www.carosello3000.com/it/estate/ristoranti-livigno/ristoro-carosello3000
https://www.carosello3000.com/it/estate/ristoranti-livigno/altri-rifugi


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

CONTATTACI A:
marketing@carosello3000.com

+39.0342.996.152

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

