
 

Bike Adventure 1

43,94 Km 12:31 h 1281 m 1281 m



DESCRIZIONE

Un itinerario ad anello con uno scenografico e storico passaggio presso i Bagni Nuovi e Vecchi di Bormio (un tuffo nella storia 
di oltre 2mila anni con nove sorgenti d'acqua termale), che percorrendo parte della strada dello Stelvio, nella zona di Bosco 
Piano s'inoltra nella valle di Solena per svettare presso le dighe di Cancano (due laghi artificiali di enormi dimensioni che 
costituiscono un'autentica opera di ingegneria idroelettrica inserite in un ambiente di particolare interesse storico e 
naturalistico; risale al 1928 l'utilizzo idroelettrico della valle di Fraele).

Partenza da Isolaccia 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 Planec e S.Gallo; Panoramico passaggio presso i Bagni Nuovi di Bormio, l'omonimo Parco ed i 
Bagni Vecchi; Sulla strada che porta al Passo dello Stelvio, dopo circa un km deviazione su strada 
sterrata per Bosco Piano; Inizio salita per Solena circa 4 km su ampia strada sterrata, arrivo in 
prossimita' delle dighe di Cancano; Si costeggiano entrambe le dighe in andata e ritorno (20 km su 
comoda e panoramica strada sempre sterrata); Dopo le Torri di Fraele, innesto strada Decauville fino a 
deviazione per S Antonio; Arrivo presso l'Alta Valtellina Bike Village

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

Attrezzatura necessaria:

Descrizione difficoltà:

Autore:

DATI TECNICI

Lunghezza 43,94 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Fondo naturale 75%

Fondo asfalto 25%

Selciato o lastricato 0%

Sentiero attrezzato 0%

Ghiaione 0%

Durata 12:31 h

Dislivello in salita 1281 m

Dislivello in discesa 1281 m

Pendenza massima in salita 26%

Pendenza massima in discesa 14%

Quota massima e minima
1995 m

1220 m



Altro tipo di fondo 0%

Dati non disponibili 0%
Percorribilità bike 80%

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.


