
 

Rifugio Viola con la joelette

Altumeira - Rifugio Viola

10,247 Km 03:00 h 408 m 250 m



DESCRIZIONE

La Val Viola e' un itinerario di grande bellezza paesaggistica. Tutta la valle e' infatti incastonata in una serie di cime, tutte oltre i 
tremila metri, che creano una cornice naturale che offre dei panorami mozzafiato rendendola veramente interessante 
soprattutto dal punto di vista paesaggistico. Il percorso descritto porta al rifugio Viola.

Il percorso parte dal parcheggio di Altumeira, raggiungibile da Arnoga su strada asfaltata e con 
pagamento di un pass ((permesso turistico giornaliero da ritirare presso la colonnina posta all'inzio 
della strada di accesso alla Val Viola. Chi e' in possesso di contrassegno per persone con disabilita' 
puo' transitare purche' sia a bordo l'intestatario dello stesso). In alternativa servizio navetta con 
frequenza di circa 30 minuti. Il percorso si sviluppa lungo la valle su fondo agevole, senza particolari 
problemi, fina ad arrivare dopo circa 4,3 km al rifugio Viola (numerosi tavoli all'esterno accessibilita' al 
rifugio limitata da tre gradini all'ingresso). C'e' la possibilita', continuando sul percorso principale salire 
verso il passo Viola e raggiungere, dopo alcuni tornanti, il confine ItaloSvizzero. Da qui si puo' godere 
di un notevole panorama sul versante elvetico, lungo tutta la val di Campo Il ritorno e' lungo lo stesso 
percorso dell'andata.

Partenza:Altumeira Arrivo:Rifugio Viola

Attrezzatura necessaria:Joelette

Descrizione difficoltà:PARCHEGGIO: Altumeira PUNTO DI PARTENZA: Direttamente dal parcheggio ENTI E RIFERIMENTI 
LOCALI UTILI: Comune di Valdidentro, CAI Valdidentro, Rifugio Viola TEMPISTICA CON JOELETTE: 1 ore 30 min FONDO: 
sterrato ben conservato ESPOSIZIONE, PERICOLI: nessuno in particolare ACQUA DOVE: no fontane lungo il percorso 
RIENTRO: stesso percorso RIFUGIO, RISTORO, APPOGGIO: Rifugio Viola ACCESSIBILITA' RIFUGIO VIOLA (tel. 39 348 
3419794 www.rifugioviola.it) INGRESSO tre gradini da superare SERVIZI IGIENICI abbastanza ampi PERNOTTAMENTO da 
verificare VERIFICA TSB: OK 

Parcheggio:Parcheggio di Altumeira

Mappa:

Autore:Tuttidappertutto

DATI TECNICI

Lunghezza 10,247 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Fondo naturale 100%

Fondo asfalto 0%

Selciato o lastricato 0%

Sentiero attrezzato 0%

Ghiaione 0%

Altro tipo di fondo 0%

Durata 03:00 h

Dislivello in salita 408 m

Dislivello in discesa 250 m

Pendenza massima in salita 12%

Pendenza massima in discesa 11%

Quota massima e minima
2318 m

2072 m

Percorribilità bike 100%



Dati non disponibili 0%
Periodo di percorrenza Giugno - 

Settembre

FOTO GALLERY

Rifugio viola

Val Dosde'



Laghetto in Val Viola

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.


