La ciclabile

P Chese'ira dal Campa'c - Ciclabile - Parcheggio P4 Latteria

10,448 Km

2:00 - 3:00 h

36 m

163 m

DESCRIZIONE
Si imbocca il percorso dal parcheggio P7 Chese'ira da Campac e subito, attraversato il ponte del
torrente della Val dal Mont, la carrabile sterrata scende lievemente passando dalle Te'a da li Sc'teblina
per raggiungere Campacio'l da sora e diventare poi la ciclabile asfaltata che, fino al parcheggio P4
Latteria, costeggia il torrente Spol prima che si immetta nel lago di Livigno. All'altezza del Pont Lonch si
prosegue sul lato destro del fiume, in un contesto di pace e tranquillita', rimanendo sempre a debita
distanza dai rumori e dal traffico del centro abitato. La ciclabile e' accessibile da diversi punti del
paese.

Torrente Spol. Ancora oggi chiamato con il nome di Aqua Granda dai livignaschi, il torrente nasce vicino alla Forcola e scorre
nella Val di Livigno fino ad immettersi, dopo aver attraversato i bacini artificiali del lago del Gallo e di Ova Spin, nel fiume Inn e
quindi nel Danubio per sfociare nel Mar Nero.

Partenza:Parcheggio P7 Chese'ira dal Campacc

Arrivo:Parcheggio P4 Latteria

Attrezzatura necessaria:
Descrizione difficoltà:
Parcheggio:
Mappa:Bike and Trekking Guida 1 Mappa 2
Autore:

DATI TECNICI
Lunghezza

10,448 Km

Tecnica

Durata

2:00 - 3:00 h

Condizione

Dislivello in salita

36 m

Fatica

Dislivello in discesa

163 m

Fondo naturale

2%

Pendenza massima in salita

6%

Fondo asfalto

90%

Pendenza massima in discesa

8%

Selciato o lastricato

8%

1956 m

Sentiero attrezzato

0%

Ghiaione

0%

Altro tipo di fondo

0%

Dati non disponibili

0%

Quota massima e minima
1806 m
Percorribilità bike

100%

Periodo di percorrenza

Maggio Ottobre

FOTO GALLERY

Torrente Spol

La ciclabile
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.

