Percorso Parco Isola

Bar La Fonte - La Centrale - Ponte Luseda - Bar La Fonte

3,635 Km

00:56 h

33 m

34 m

DESCRIZIONE
Il percorso Parco Isola si sviuluppa all'interno di una bellissima pineta pianeggiante costeggiata dai torrenti Frodolfo e Gavia. Il
percorso piu' breve e' di 1 chilometro ma si puo' allungare il giro portandosi sul torrente Gavia e salendo sul percorso detto dei
"tre ponti" in zona La Centrale e Luseda.
Isola Pineta e' un'ampia radura pianeggiante costeggiata dai torrenti Frodolfo e Gavia che alla
confluenza hanno creato la caratteristica isola detritica rocciosa. All'interno della pineta e lungo le
sponde dei torrenti si snodano ampi tracciati adatti a tutti la famiglia. Qui si svolgono le lezioni della
scuola di MTB di Santa Caterina. Partendo dal Bar La Fonte in Via Magliaga si percorre il perimetro
esterno della pineta, seguendo i sentieri interni alla pineta da localita' La Centrale a La Fonte km 2.5.
Percorsi piu' lunghi e con maggiore dislivello a partire dalla Centrale verso localita' la Sella e giro dei
"tre ponti" fino a Luseda.

Partenza:Bar La Fonte

Arrivo:Bar La Fonte

Attrezzatura necessaria:
Descrizione difficoltà:
Parcheggio:
Mappa:
Autore:

DATI TECNICI
Lunghezza

3,635 Km

Tecnica

Durata

00:56 h

Condizione

Dislivello in salita

33 m

Fatica

Dislivello in discesa

34 m

Fondo naturale

65%

Pendenza massima in salita

4%

Fondo asfalto

35%

Pendenza massima in discesa

4%

Selciato o lastricato

0%

1755 m

Sentiero attrezzato

0%

Ghiaione

0%

Altro tipo di fondo

0%

Dati non disponibili

0%

Quota massima e minima
1730 m
Percorribilità bike

76%

Periodo di percorrenza

Maggio Novembre
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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.

