
 

Sentiero Valtellina

Colico - Morbegno - Sondrio - Tirano - Bormio

113,746 Km 4:00 - 12:00 h 1327 m 350 m



DESCRIZIONE

Il sentiero Valtellina e' un itinerario ciclopedonale che si sviluppa lungo il fiume Adda tra Colico e Bormio, per una distanza 
complessiva di 114 km. Lungo il percorso sono presenti molte aree di sosta attrezzate. L'accesso al sentiero e' possibile 
tramite i numerosi punti di collegamento o piu' facilmente recandosi presso uno dei ponti che attraversano il fiume Adda.

Immagina un percorso in cui pedalare in liberta' che si snoda nel fondovalle per ben 114 km, seguendo 
il corso del fiume, immerso nel verde di una valle rigogliosa dove la natura e' intatta e l'aria e' pura. 
Immagina di andare alla scoperta di un territorio seguendo il ritmo delle tue pedalate, entrando in 
contatto con le suggestioni di paesaggi nascosti, incantevoli borghi e antiche tradizioni. Una delle 
caratteristiche che piu' colpisce chi percorre il sentiero Valtellina e' la bellezza paesaggistica del 
fondovalle e la vicinanza a uno dei fiumi piu' lunghi d'Italia, Adda e al suo ambiente naturale. Lungo il 
percorso e' possibile usufruire delle tante aree di sosta attrezzate in cui ci si puo' fermare per un 
allegro picnic in famiglia. Per chi non fosse munito di bicicletta, il servizio Rent a Bike vi consentira' di 
affittare biciclette di diverse tipologie e restituirle lungo il percorso, nei vari punti di noleggio. La ferrovia 
corre parallela a buona parte del tracciato. Si puo' quindi arrivare e ripartire in treno anche portando 

con se' la propria bicicletta. Il divertimento e' alla portata di tutti. Basta poco per dimenticare lo stress della vita di tutti i giorni e 
pedalare con spensieratezza per ritrovare serenita' ed energia grazie al contatto con una natura incontaminata.

Partenza:Colico Arrivo:Bormio

Attrezzatura necessaria:

Descrizione difficoltà:

Parcheggio:

Mappa:

Autore:

DATI TECNICI

Lunghezza 113,746 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Fondo naturale 2%

Fondo asfalto 98%

Selciato o lastricato 0%

Sentiero attrezzato 0%

Ghiaione 0%

Altro tipo di fondo 0%

Dati non disponibili 0%

Durata 4:00 - 12:00 h

Dislivello in salita 1327 m

Dislivello in discesa 350 m

Pendenza massima in salita 15%

Pendenza massima in discesa 6%

Quota massima e minima
1189 m

198 m

Percorribilità bike 100%

Periodo di percorrenza Marzo - 
Ottobre



FOTO GALLERY

la meraviglia Valtellina!

Castello di Grosio



Ponte di Ganda

Terrazzamenti Grumello



Bellissimo tratto nel bosco

Villa Visconti Venosta - Grosio



Piazza del Kuèrc - Bormio

Sentiero Valtellina a Sondrio



Ponte sull' Adda

Pump Track Poggiridenti



Santuario di Tirano

Area di sosta a Sondrio



Sentiero Valtellina lungo l' Adda

Albosaggia



Morbegno

Porta Poschiavina a Tirano

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.


