
 

Bike Adventure 2

31,503 Km 09:11 h 1005 m 1185 m



DESCRIZIONE

Un itinerario che propone una panoramica unica e completa sul comprensorio dell'Alta Valtellina toccando le quattro 
magnifiche valli che lo compongono, la Valdidentro, la Valfurva, Bormio e la Valdisotto con le loro bellezze naturali e storiche. 
Dopo il passaggio presso gli antichi Bagni di Bormio risalenti all'epoca romana, l'itinerario prosegue nel cuore del Parco 
Nazionale dello Stelvio fra i panoramici sentieri del monte Reit al cospetto delle famose cime del gruppo Ortles Cevedale.

Partenza da Valdidentro presso l'Alta Valtellina Bike Village in localita' Rasin Pista ciclabile passaggio 
presso il centro sci fondo e biathlon; In direzione le Motte, deviazione sulla pista da ski roll con transito 
in zona Planecc e S.Gallo; Panoramico passaggio presso i Bagni Nuovi di Bormio e l'omonimo Parco, 
attraversamento della strada dello Stelvio ed imbocco della strada Pedemontana di Bormio (stradina 
sterrata prevalentemente pianeggiante che offre una panoramica unica su tutta l'ampia conca del 
bormiese); Caratteristico transito ed attraversamento delle valli d'Uzza ai piedi dell'imponente monte 
Cristallo; Divertente discesa sulla stradina militare dell'Ables; presso l'abitato di S.Nicolo' imbocco della 
ciclabile fino a S.Antonio - deviazione su strada sterrata in direzione Calvarana; Circa 3 km di salita fino 
a Calvarana, svolta a destra per Campolungo; Attraversamento della famosa pista "Stelvio" (ogni anno 
sede della Coppa del Mondo di discesa libera). Discesa in direzione Piatta Valdisotto (panoramico 

paesino che sovrasta Bormio) fino allo stabilimento delle acque minerali Levissima; Arrivo presso il campo sportivo di S.Lucia 
Valdisotto.

Partenza:Rosin-Val di Dentro Arrivo:Rosin-Val di Dentro

Attrezzatura necessaria:

Descrizione difficoltà:

Autore:

DATI TECNICI

Lunghezza 31,503 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Fondo naturale 52%

Fondo asfalto 48%

Selciato o lastricato 0%

Durata 09:11 h

Dislivello in salita 1005 m

Dislivello in discesa 1185 m

Pendenza massima in salita 21%

Pendenza massima in discesa 11%



Sentiero attrezzato 0%

Ghiaione 0%

Altro tipo di fondo 0%

Dati non disponibili 0%

Quota massima e minima
1664 m

1160 m

Percorribilità bike 98%

Periodo di percorrenza Luglio - 
Luglio

FOTO GALLERY

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.


