
 

Lungo la Valdidentro

Baita Noa - Guastif - Planecc - S. Gallo - Bormio

8,592 Km 2:00 - 3:00 h 183 m 297 m



DESCRIZIONE

E' un'escursione facile interamente su pista ciclabile, adatta a famiglie con bambini. Si parte dalla 
localita' Baita Noa a Valdidentro, nei pressi dello Ski Stadium Azzurri d'Italia, di recente costruzione e 
direttamente sulla Pista di fondo Viola. Si percorre la ciclabile fino ad arrivare alla strada che porta alle 
Motte e, ad un certo punto, in localita' La Corva si percorre la pista da Skiroll, una pista ciclabile 
immersa nel bosco caratterizzata da saliscendi continui dove atleti italiani e stranieri si allenano 
quotidianamente in preparazione delle gare di sci di fondo prestare attenzione. Si attraversa il bosco 
raggiungendo le localita' Guastif e Planecc. Si attraversa l'abitato di Premadio, si raggiunge la Chiesa 
di San Gallo e si percorre la ciclabile che costeggia il fiume Adda sino ad arrivare in zona Pentagono di 
Bormio e poi nel centro di Bormio.

Pista da Skiroll Le Motte. Il tracciato di Skiroll in localita' Le Motte sfrutta appieno i 5 Km d'asfalto che snodandosi in saliscendi 
continui, costituiscono una pista molto tecnica e impegnativa, sicuramente tra le piu' belle d'Europa anche per il magnifico 
bosco in cui e' immersa. 

Partenza:Baita Noa Arrivo:Baita Noa

Attrezzatura necessaria:

Descrizione difficoltà:

Autore:

DATI TECNICI

Lunghezza 8,592 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Fondo naturale 34%

Fondo asfalto 66%

Selciato o lastricato 1%

Sentiero attrezzato 0%

Ghiaione 0%

Altro tipo di fondo 0%

Durata 2:00 - 3:00 h

Dislivello in salita 183 m

Dislivello in discesa 297 m

Pendenza massima in salita 16%

Pendenza massima in discesa 16%

Quota massima e minima
1408 m

1180 m

Percorribilità bike 95%



Dati non disponibili 0%
Periodo di percorrenza Aprile - 

Ottobre

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.


