
 

Pedemontana Reit (Pravasivo - Teregua) con 
Joelette

6,445 Km 2:00 - 3:00 h 250 m 252 m



DESCRIZIONE

Il percorso si svolge lungo una stradina sterrata complessivamente di modesto dislivello, caratterizzata tuttavia da frequenti 
saliscendi, in alcuni casi impegnativi, sia pure per brevi tratti; il fondo ben tenuto lo rende adatto a tutti e percorribile anche con 
joelette.

L'escursione prende il via dal parcheggio di Pravasivo, al chilometro 106 della strada statale dello 
Stelvio. La passeggiata, , ben esposta al sole, e' percorribile per buona parte dell'anno; si attraversano 
i boschi di larice del basso versante della Reit, particolarmente suggestivi nel periodo autunnale per 
l'ingiallimento delle chiome e in primavera per il verde brillante delle nuove foglie aghiformi. Lungo il 
percorso si aprono scorci sulla conca di Bormio e verso la Valfurva, dove inconfondibile svetta il Pizzo 
Tresero, dalla forma piramidale, In localita' Pian dei Larici vi e' una piccola area picnic, con tavoli e 
panchine disponibili per una sosta. L'escursione puo' spingersi fino a Teregua, o terminare prima in 
qualsiasi punto con rientro al parcheggio di Pravasivo 

Note per escursione con Joelette ENTI E RIFERIMENTI LOCALI: Bormio Turismo https:www.bormio.eu ESPOSIZIONE, 
PERICOLI: Percorso in buona parte ombreggiato. Nessun pericolo. Qualche breve tratto piuttosto ripido, ma superabile 
facilmente con joelette servoassistita o 4 accompagnatori. RIENTRO: Sullo stesso percorso dell'andata, salvo organizzare alla 
fine (Teregua) un trasporto per il ritorno al parcheggio. RIFUGIO, RISTORO, APPOGGIO: nessuno lungo il percorso 

Partenza:Pravasivo Arrivo:Teregua

Attrezzatura necessaria:JOELETTE

Descrizione difficoltà:

Parcheggio:Pravasivo

Mappa:

Autore:

DATI TECNICI

Lunghezza 6,445 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Fondo naturale 99%

Fondo asfalto 1%

Selciato o lastricato 0%

Sentiero attrezzato 0%

Ghiaione 0%

Altro tipo di fondo 0%

Dati non disponibili 0%

Durata 2:00 - 3:00 h

Dislivello in salita 250 m

Dislivello in discesa 252 m

Pendenza massima in salita 15%

Pendenza massima in discesa 23%

Quota massima e minima
1580 m

1393 m

Percorribilità bike 100%

Periodo di percorrenza Giugno - 
Ottobre



FOTO GALLERY

Sentiero

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.


