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Edizione Speciale Olimpiadi invernali 2026

Milano Cortina 2026: la Lombardia vince!
Lunedì 24 giugno a Losanna il Comitato internazionale olimpico ha assegnato a MilanoCortina lo svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali 2026. Il Sogno è
diventato realtà!

Sport e montagna
Rifugi in Lombardia
I rifugi lombardi sono strutture low-cost in
grado di offrire una vasta gamma di proposte
escursionistiche, qualità nei servizi e
attenzione agli ospiti per vivere una vacanza
in alta quota all’insegna del benessere e del
relax. Scopri di più
Scopri le montagne di Lombardia con le
Guide Alpine
Proseguono con grande successo di
pubblico le escursioni gratuite sulle
montagne di Lombardia con le Guide Alpine
e gli Accompagnatori di media montagna, in
programma fino a settembre.
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Elenco delle piste destinate agli sport
sulla neve
L’elenco delle piste esistenti in Lombardia
viene aggiornato ogni anno dalle Comunità
Montane e dai gestori delle piste da sci,
tramite la piattaforma informatica O.S.M.
(Osservatorio regionale degli Sport di
Montagna) con i dati relativi alle
autorizzazioni e alle aperture al pubblico.
Trekking #inLombardia
Disponibile sul portale regionale del turismo
in-lombardia.it il magazine dedicato al
trekking per scoprire i percorsi e gli itinerari
più belli per vivere al meglio le montagne
lombarde.

I laghi di Lombardia
Disponibili online le mappe e le rotte di
navigazione dei battelli di linea, insieme alle
informazioni sui trasporti pubblici, utili per
organizzare gite fuori porta nelle località più
belle e vivere al meglio i laghi lombardi.

Oralimpics 2019
Dal 28 al 30 giugno al Parco MIND, Milano
Innovation District, nell'ex area Expo,
tornano le Oralimpics, le Olimpiadi degli
oratori, con tanti eventi in programma per
divertirsi e festeggiare tutti insieme la vittoria
di #MilanoCortina2026.
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