Ristoro Carosello 3000

P 3 Calche'ira - I Mur - Plan da l'Isole'ta - Teposc'lina - Chese'ira da Fedari'a - Al Laghe't - Carosello 3000

9,629 Km

2:00 - 3:00 h

883 m

7m

DESCRIZIONE
Dal Ponte Calcheira P3 si prende il sent. N167 che costeggia il torrente Federia sul lato sinistro, di
facile percorribilita' e completamente rinnovato. Sul percorso appaiono scenari boschivi sul lato sinistro
della valle e campi prativi caratterizzati dalla presenza di case, tee e dalla chiesetta di Federia sul lato
destro. Senza alcuna difficolta' si giunge in una zona pianeggiante verde, Plan da l'Isole'ta.
Proseguendo il cammino si trovano dapprima la deviazione del sentiero che porta al Rifugio da
Casciana, poco dopo quella per il Baite'l da li Che'seira Ve'glia. Da qui il percorso si fa ancora piu'
dolce fino alla Chese'ira da Fedari'a. Si prende quindi il sent.N163 che sale sul versante sinistro per
giungere all'incrocio con il sent. N162, sull'area sciabile della seggiovia Federia, e arrivare dapprima Al
Laghe't e quindi al ristoro Carosello 3000. Ristoro Carosello 3000
Ristoro Carosello 3000 Punto di arrivo in quota della telecabina Carosello 3000, la stazione si presenta quale moderna
struttura dotata di vari servizi quali bar, self-service, ampia terrazza solarium e di un elegante ristorante 'La Stuvetta' con
splendida vista su Livigno.

Partenza:Parcheggio P3 Calche'ira

Arrivo:Parcheggio P3 Calche'ira

Attrezzatura necessaria:
Descrizione difficoltà:
Autore:

DATI TECNICI
Lunghezza

9,629 Km

Tecnica

Durata

2:00 - 3:00 h

Condizione

Dislivello in salita

883 m

Fatica

Dislivello in discesa

7m

Fondo naturale

98%

Pendenza massima in salita

27%

Fondo asfalto

2%

Pendenza massima in discesa

1%

Selciato o lastricato

0%

2736 m

Sentiero attrezzato

0%

Ghiaione

0%

Altro tipo di fondo

0%

Quota massima e minima
1861 m
Percorribilità bike

100%

Periodo di percorrenza

Giugno Ottobre

Dati non disponibili

0%

FOTO GALLERY

Il presente servizio ha esclusivamente finalità informativa. www.valtellinaoutdoor.it non assume alcuna responsabilità
per eventuali danni legati alle attività escursionistiche ed allo stato dei percorsi. Si consiglia di consultare il Bollettino
Meteo prima di ogni escursione.

