Passeggiata delle 4 Chiese

Apt Bormio - Combo - Pont da Carosa - Uzza - Santelon - Piazza del Kuerc - Apt Bormio

5,295 Km

1:00 - 2:00 h

149 m

148 m

DESCRIZIONE
E' una passeggiata facile, ricca di contrasti e di storia, alle porte della fresca e verdeggiante Valfurva.
Partendo dall'Ufficio turistico di Bormio, si raggiunge il ponte dell'Eden e si imbocca la pista ciclabile
che costeggia il fiume Frodolfo. In Piazza di Combo e' possibile ammirare la Chiesa del Santo Crocifisso
e, a seguire, la Chiesa Beata Vergine del Sassello. Si imbocca il sent. S540.2 che porta all'abitato di
Uzza in Valfurva dove e' possibile visitare la Chiesa di S. Rocco. Il tracciato prosegue sulla strada
provinciale passando di fronte alla Chiesa della Madonnina della Misericordia e continua sul sent.
S540.1 fino a raggiungere la Chiesa parrocchiale di Bormio intitolata ai santi Gervasio e Protasio.

Chiesa di S. Rocco Costruita ex novo nel 1491, fu dedicata a S. Rocco, protettore contro la peste. Sino a 40 anni fa sulla
facciata della chiesa erano visibili importanti affreschi di S. Cristoforo con altri santi e la Madonna con il Bambino. Nel
campanile e' conservata la piu' antica campana del Bormiese datata 1007.

Partenza:APT Bormio

Arrivo:APT Bormio

Attrezzatura necessaria:
Descrizione difficoltà:
Autore:

DATI TECNICI
Lunghezza

5,295 Km

Tecnica

Durata

1:00 - 2:00 h

Condizione

Dislivello in salita

149 m

Fatica

Dislivello in discesa

148 m

Fondo naturale

46%

Pendenza massima in salita

16%

Fondo asfalto

54%

Pendenza massima in discesa

8%

Selciato o lastricato

0%

1319 m

Sentiero attrezzato

0%

Ghiaione

0%

Altro tipo di fondo

0%

Quota massima e minima
1197 m
Percorribilità bike

100%

Periodo di percorrenza

FOTO GALLERY

Giugno Ottobre

Dati non disponibili

0%

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.

