Plaghera

Vedig - Sclanera - Bosco di Plaghera - Plaghera - La Sella - Ciogna

7,728 Km

2:00 - 3:00 h

356 m

380 m

DESCRIZIONE
Dall'abitato di Vedig a Santa Caterina Valfurva si imbocca il sent. S522, si attraversa il Rio di Sclanera
e il bosco di Cornogna fino a raggiungere il bivio con il sent. S522.2 che porta alle baite di Sclanera.
Qui si incontra di nuovo un bivio, si mantiene la sinistra e si sale lungo il sent. S523. Si oltrepassa il
bosco di Plaghera e la ski area di Santa Caterina, lungo un percorso con un andamento piuttosto
pianeggiante, fino a raggiungere il Ristoro Paradiso. Si prosegue e si raggiunge l'incrocio con la strada
che porta al Passo Gavia. Al tornante si segue il sentiero che porta alla Sella e poi in localita' Ciogna a
Santa Caterina.

Ski area Santa Caterina E' caratterizzata da 35 km di piste che si incrociano tra quota 1738 m paese e 2800 m pendii del
monte Sobretta e ha 10 impianti di risalita. Il clima particolarmente favorevole e un sistema di innevamento all'avanguardia
garantiscono piste perfettamente innevate da fine novembre fino ad aprile.

Partenza:Vedig

Arrivo:Vedig

Attrezzatura necessaria:
Descrizione difficoltà:
Autore:

DATI TECNICI
Lunghezza

7,728 Km

Tecnica

Durata

2:00 - 3:00 h

Condizione

Dislivello in salita

356 m

Fatica

Dislivello in discesa

380 m

Fondo naturale

94%

Pendenza massima in salita

36%

Fondo asfalto

6%

Pendenza massima in discesa

15%

Selciato o lastricato

0%

2054 m

Sentiero attrezzato

0%

Ghiaione

0%

Altro tipo di fondo

0%

Quota massima e minima
1750 m
Percorribilità bike

50%

Periodo di percorrenza

Giugno Settembre

Dati non disponibili

0%

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.

