
 

PASSEGGIATA ALLA FONTE PLINIANA

Bagni Nuovi - Bagni Vecchi - Fonte Pliniana - Bagni Nuovi

2,83 Km 01:01 h 125 m 125 m



DESCRIZIONE

La passeggiata alla fonte pliniana e' un percorso che si snoda all'interno del Parco dei Bagni. Il sentiero all'interno del parco si 
snoda su un percoso lungo fino a 8km e la passeggiata puo' durare da 20min fino ad un massimo di 1h.

Situata nel Parco Nazionale dello Stelvio sul versante meridionale del Monte Reit, la Fonte Pliniana e' 
immersa in un romantico parco. L'area e' accessibile liberamente ed e' situata tra le strutture dei Bagni 
Nuovi e i Bagni Vecchi. Il bosco che porta alla Fonte Pliniana fu piantumato nell'Ottocento per rendere 
piu' accogliente il soggiorno degli ospiti dei Bagni di Bormio. Oggi la ricca vegetazione alpina che si 
compone di pini, larici, abeti, gembri, mughi, erica, ospita anche specie della flora mediterranea che si 
sviluppano grazie al microclima particolarmente temperato prodotto delle acque calde e dall'ottima 
esposizione soliva.

Dopo un tratto di cammino tra alti abeti e larici, ci si inoltra nell'orrido della valle dell'Adda. Al termine del percorso si viene 
accolti da una particolare caverna artificiale costruita attorno alla Fonte Pliniana da cui sgorga acqua calda. 

Partenza:Bagni Nuovi Arrivo:Bagni Nuovi

Attrezzatura necessaria:

Descrizione difficoltà:

Parcheggio:Parcheggio dei Bagni Nuovi

Mappa:

Autore:Giada

DATI TECNICI

Lunghezza 2,83 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Fondo naturale 100%

Fondo asfalto 0%

Selciato o lastricato 0%

Sentiero attrezzato 0%

Ghiaione 0%

Altro tipo di fondo 0%

Dati non disponibili 0%

Durata 01:01 h

Dislivello in salita 125 m

Dislivello in discesa 125 m

Pendenza massima in salita 30%

Pendenza massima in discesa 18%

Quota massima e minima
1415 m

1344 m

Percorribilità bike 34%

Periodo di percorrenza Maggio - 
Novembre



FOTO GALLERY

Laghetto all'interno del Parco dei Bagni

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.


