
 

Bormio 360 Adventure Trail

Percorso ad anello, suddiviso in 10 fantastiche tappe tematiche

143,702 Km 45:59 h 6277 m 6277 m



DESCRIZIONE

BORMIO 360 Adventure Trail e' il primo itinerario in quota che compie un giro attorno al comprensorio di Bormio a 360. 10 
Tappe variegate di pura emozione 

E' un itinerario ad anello lungo 140 km ed un dislivello complessivo di circa 6200 m che percorre i 
versanti montani dei 5 comuni del Bormiese (Bormio, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto e Valfurva) ad 
una quota compresa tra gli 837 e i 2.462 m. s.l.m. ed e' fruibile a piedi o in mountain bike. L'anello e' 
suddiviso in 10 tappe che permettono ai fruitori di calibrare i loro sforzi e di percorrerne anche solo una 
parte o suddividerlo in diverse giornate pernottando nei rifugi e nelle malghe dislocati lungo il percorso. 
Ad ogni tappa e' legato un tematismo che richiama, attraverso una specifica segnaletica e totem 
informativi, le evidenze ambientali, storiche, culturali, naturalistiche proprie del territorio percorso. Con 
questo progetto si intende promuovere un'esperienza di svago, attivita' fisica e contatto con il territorio 
unica nel suo genere. Un'occasione per conoscere il territorio nelle sue varie forme e peculiarita', 
toccarne con mano le caratteristiche e viverlo direttamente condividendo le attivita' con i malgari, 

affrontare ambienti che gia' in passato erano ritenuti paurosi e covo di streghe, respirare l'ossigeno del bosco, toccare l'acqua 
nelle sue diverse forme).

Attenzione: il percorso attualmente ha una piccola parte con dei lavori in corso, pertanto in corrispondenza il tracciato segue la 
viabilita' alternativa fino a fine lavori.

Partenza:Bormio Arrivo:Bormio

Attrezzatura necessaria:

Descrizione difficoltà:Il percorso e' suddiviso in 10 tappe, ogni tappa ha delle difficolta' differenti. Percorrerlo tutto e' una 
vera sfida

Parcheggio:

Mappa:

Autore:Comunita Montana Alta Valtellina

DATI TECNICI

Lunghezza 143,702 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Fondo naturale 90%

Fondo asfalto 9%

Selciato o lastricato 0%

Sentiero attrezzato 0%

Ghiaione 0%

Altro tipo di fondo 0%

Durata 45:59 h

Dislivello in salita 6277 m

Dislivello in discesa 6277 m

Pendenza massima in salita 30%

Pendenza massima in discesa 34%

Quota massima e minima
2462 m

836 m

Percorribilità bike 100%



Dati non disponibili 0%
Periodo di percorrenza Giugno - 

Ottobre

FOTO GALLERY

Tappa 4 - Sentiero delle malghe

Tappa 1 - Sentiero dell'acqua

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.


