
 

Giro Felice

9,609 Km 02:52 h 180 m 804 m



DESCRIZIONE

Il percorso, che collega Isolaccia alla Valle Bocciana attraverso la Val Lia, prende il nome da Felice Rocca, che per primo ha 
intuito la possibilita' di segnare e risalire questo itinerario. Il percorso e' adatto sia per trekking per che MTB

Partendo dall'arrivo della cabinovia al Pian della Mota, si sale lungo un tratto di pista per poi imboccare 
subito il sentiero sulla destra (N284.1) che attraversa il bosco e la risalita dello skilift Palancana; 
rientrando nel bosco con alcuni tornanti, il tracciato prosegue lungo il percorso dell'Alta Valtellina Bike 
Marathon. Tenendo la destra, si raggiunge e si attraversa il Ponte Felice, dirigendosi verso i pascoli 
dell'Alpe Pone attraverso incantevoli boschi di cembro, con scorci panoramici sulla Decauville. Da qui si 
prosegue giungendo in localita' Ciuk, con vista sulla Cima Piazzi, collegandosi poi con la strada della 
Val Lia. Seguendo le indicazioni si scende verso la Chiesetta di Prescedont, per poi proseguire su 
strada asfaltata. Superate le Baite di Pezzel, dopo un breve tratto, all'altezza di una piccola casupola in 
legno, si imbocca il sentiero N286 sulla sinistra (un cartello indica la direzione) che si addentra nel 
bosco, conducendo direttamente al Centro Sportivo di Isolaccia.

Partenza:Pian della Mota Arrivo:Centro Sportivo di Isolaccia

Attrezzatura necessaria:

Descrizione difficoltà:

Parcheggio:

Mappa:CMAV n°3

Autore:Pro Loco Valdidentro

DATI TECNICI

Lunghezza 9,609 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Fondo naturale 100%

Fondo asfalto 0%

Selciato o lastricato 0%

Sentiero attrezzato 0%

Ghiaione 0%

Altro tipo di fondo 0%

Dati non disponibili 0%

Durata 02:52 h

Dislivello in salita 180 m

Dislivello in discesa 804 m

Pendenza massima in salita 18%

Pendenza massima in discesa 22%

Quota massima e minima
2138 m

1364 m

Percorribilità bike 100%

Periodo di percorrenza Giugno - 
Settembre

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.


