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DICEMBRE
DECEMBER
 
FINO A MARTEDI’ 24 
DICEMBRE
Tradizionali mercatini di 
Natale lungo le vie del 
centro città.
Christmas market
Dalle 9.00 alle 19.30
From 9.00 am to 7.30 pm
www.visitasondrio.it

DOMENICA 22 DICEMBRE
Concerto di Natale
Esibizione con musiche 
natalizie della Filarmonica di 
Morbegno.
Exhibition with Christmas 
music of Filarmonica of 
Morbegno.
Ore 21.00 / 9.00 pm
Auditorium S. Antonio
Morbegno
www.filarmonicadimor-
begno.it
 

LUNEDI’ 23 E 
MARTEDI’ 24 DICEMBRE
Presepe vivente tradizio-
nale di Spinida
Traditional Christmas crib 
of Spinida
6ª edizione del presepe 
vivente. Ambientazioni 
ormai lontane dai nostri 
tempi animate da musiche, 
luci, figuranti e animali che 
riproducono i luoghi e i 
mestieri dei tempi di Gesù 
creando e avvolgendo i 
visitatori in una magica 
atmosfera natalizia.
6th edition of the live Nativity 
scene. Settings far away from 
our time with musics, lights, 
extra and animals that 
reproduce places and works 
at the time of Jesus creating a 
magic Christmas time.
Dalle ore 16.00 alle 24.00 / 
From 4.00 pm to 12.00 am
Dubino- Nuova Olonio 
Spinida

oloniocuoredellevalli@
gmail.com
www.valtellinamorbeg-
no.it
 
MARTEDI’ 24 DICEMBRE
Arriva Babbo Natale / 
Arrival of Santa Claus 
Consegna dei regali ai 
bambini con Babbo Natale 
e a seguire cioccolata calda 
per tutti.
Christmas gifts with Santa 
Claus and then hot chocolate 
for everybody. 
Ore 15 / 3.00 pm
Gera, Delebio
Tel. +39 334 5736108
FB “Pro Loco Delebio”

GIOVEDI’ 26 DICEMBRE
Presepe vivente
Traditional Christmas crib
Rappresentazione con figu-
ranti in costume, rievocazi-
oni di mestieri antichi con 
arredi d’epoca. Degustazi-

FINO AL 6 GENNAIO
 

I PRESEPI DELLE CONTRADE
CHRISTMAS CRIBS IN THE VILLAGE 

Visita ai caratteristici presepi nelle varie 
contrade del paese, collocati in diversi ed 
originali ambienti.

Visit to the characteristic Christmas cribs in 
the village, located in different and original 
settings.  

Talamona

www.prolocotalamona.it
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one di menù storico.
Ore 18.30
Cercino
Tel. +39 329 885959
www.valtellinamorbeg-
no.it
 
MARTEDI’ 31 DICEMBRE
Capodanno in Piazza 
2020
Musica e intrattenimento.
Music and entertainment
Dalle ore 22.00 alle ore 
02.00  - from 22 pm to 2 am
www.visitasondrio.it

FINO A LUNEDI’ 30 
DICEMBRE
Villaggio di Natale
Degustate un buon vin 
brulè o una cioccolata 
calda, accompagnati da 
golose caldarroste, mentre 
camminate tra le casette 
che espongono prodotti 
di artigiani locali. Respirate 
l’atmosfera del Natale, cir-
condati dalla cornice delle 
montagne innevate di Livig-
no, e dallo shopping duty 
free. Il villaggio sarà chiuso il 
2-9-16-25 dicembre.
Taste a good vin brulè or an 
hot chocolate, together with 
roasted chestnuts, while you 
walk among the stands that 
exhibit the local products. 
Breath the Christmas 
atmosphere surrounded by 
the mountains of Livigno and 
the duty free shopping. The 
village is closed December 2, 
9,16, 25.
Dalle ore 11.00 alle 18:30 / 
From 11.00 am to 6.30 pm
Di fronte all’impianto Skilift 
Valandrea n°29b
Livigno
www.livigno.eu

GENNAIO 
JANUARY

FINO A DOMENICA 5 
GENNAIO
Mercatini di Natale
Christmas Market 
Numerosi appuntamenti 
nel centro storico di Bormio 
dove respirare la magica 
atmosfera natalizia e trovare 
i migliori regali da mettere 
sotto l’albero. 8 Dicem-
bre: dalle 10.00 alle 19.00 
Piazzetta del Comune e via 
Roma; 22 dicembre: dalle 
10.00 alle 19.00 Piazzetta 
del Comune e via Roma; 30 
dicembre: dalle 10.00 alle 
19.00 Piazzetta del Comune 
e via Roma; 5 gennaio: dalle 
10.00 alle 19.00 Piazzetta del 
Comune e via Roma.
Many appointments in the 
historical center of Bormio 
where you can breath the 
magic atmosphere of Christ-
mas and where you can find 
the best gifts. December 8: 
from 10.00 am to 7.00 pm 
Piazzetta del Comune and 
Via Roma; December 22: 
from 10.00 am to 7.00 pm 
Piazzetta del Comune and 
Via Roma; December 30: 
from 10.00 am to 7.00 pm Pi-
azzetta del Comune and Via 
Roma; January 5: from 10.00 
am to 7.00 pm Piazzetta del 
Comune and Via Roma.
Bormio
www.comune.bormio.
so.it

LUNEDI’ 6 GENNAIO
Gabinàt
A Bormio e nelle Valli, il gior-
no dell’Epifania non arriva 
la befana ma si festeggia 
il Gabinát che in tedesco 
significa la notte dei doni! 
Tra la sera del 5 e la giornata 
del 6 Gennaio tra gli abitanti 

di Bormio è tradizione salu-
tarsi con la parola “gabinat”, 
ed il primo a pronunciiare la 
parola ha diritto a ricevere 
un dono dall’altro. Tutti con-
corrono, bambini, adulti ed 
anziani. Il Museo Civico di 
Bormio organizza per le vie 
del centro storico del paese 
una giornata all’insegna 
di questa antica usanza 
dell’Alta Valtellina.
In Bormio and in the valleys, 
the day of January 6 people 
celebrate the Gabinat, that 
is the night of gifts! Between 
the evening of the 5th and 
the day of the 6th January 
the inhabitants of Bormio 
say hello with the word 
“gabinat” and the first person 
who pronounce it has the 
right to get a gift from the 
other person. Everybody is 
involved: children, adults 
and elderly people. Museo 
Civico di Bormio organizes a 
day along the streets of the 
historical center.
Bormio
www.bormio.info

FINO A SABATO 
22 FEBBRAIO
Scii notturno a Madesimo
Si può sciare in nottur-
na sulla pista Pianello/
Montalto, puoi scendere 
tutto d’un fiato oppure puoi 
optare per qualche sosta al 
ristoro Larici o all’Acquarela. 
Skipass serale: € 17,00 (non 
sono previste riduzioni). 
Nelle date: 11 gennaio; 25 
gennaio; 8 febbraio e 22 
febbraio.
Dalle ore 19:00 alle 22:45
Pista “Pianello/Montalto”
Madesimo
Tel. +39 0343 55311
info@skiareavalchiaven-
na.it
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DAL 22 AL 29 FEBBRAIO

CARNEVALE DI LIVIGNO
CARNIVAL OF LIVIGNO

Il Carnevale di Livigno è pronto a farvi 
divertire con una grande festa con ani-
mazione per bambini, divertenti sfide tra 
le storiche contrade del paese e sfilata dei 
carri allegorici e delle mascherine.

Party with animation for children, fun chal-
lenges between the historic districts of the 
town and parade of allegorical floats and 
masks  

Livigno

www.livigno.eu

DA SABATO 11 A
MERCOLEDI’ 15 GENNAIO
World Rookie Fest
Allo Snowpark del Motto-
lino appuntamento con il 
World Rookie Fest, il contest 
di snowboard freestyle 
giovanile più rinomato al 
mondo. Riservato ad atleti 
under 18, l’evento di basa 
sul contest di slopestyle per 
le 4 categorie in gara.
At the Snowpark of Mottolino 
the appointment  with World 
Rookie Fest, the contest of the 
most famous youth snow-
board freestyle. Reserved for 
athletes under 18, the event is 
based on the contest of slope-
style for the four categories
Livigno
info@worldrookietour.
com

FEBBRAIO
FEBRUARY

DA DOMENICA 16 
A VENERDI’ 21
English Alpine Champs
Bormio ospiterà la 24^ 
edizione dei Campionati 
Inglesi di sci alpino, ormai 
appuntamento fisso della 
stagione sciistica.
Bormio guests the 24th 
edition of the English 
Championship of alpine ski, 
an appointment of the winter 
season you cannot miss.
Bormio
www.bormio.eu

DA LUNEDI’ 10 A MARTEDI’ 
18 FEBBRAIO
Lamborghini Winter 
Accademia
Lamborghini Esperienza 
Accademia Neve è il 

punto di riferimento a livello 
globale dei corsi di guida 
su ghiaccio. I partecipanti 
faranno un’esperienza 
emozionante a bordo della 
flotta di vetture della Casa 
di Sant’Agata accompag-
nati dall’attenta ed esperta 
guida degli Istruttori Ufficiali 
Lamborghini.
Lamborghini Esperienza Ac-
cademia Neve is the reference 
point at international level 
of driving courses on ice. The 
participants will experience 
a thrilling experience on the 
cars of Casa di Sant’Agata un-
der the professional driving 
experience of the Lamborghi-
ni Instructors.
Ghiacciodromo di Livigno
Livigno
www.lamborghini.com/
it-en/eventi/esperien-
za-accademia-neve
 


