
 

Arnoga - Rifugio Caricc

16,897 Km 04:36 h 380 m 293 m



DESCRIZIONE

Nella splendida Val Viola, Il Rifugio Caricc e' una meta ideale per escursioni estive e invernali. L'ambiente caldo e accogliente, 
la cucina tipica e la cornice naturale circostante sono ottimi per una vacanza all'insegna della tranquillita'.

Per raggiungere l'agriturismo Caricc ci sono due possibilita': una, piu' lunga, prevede la partenza 
direttamente dal parcheggio di Arnoga e proseguire, seguendo le indicazioni, lungo il sentiero (vedere 
mappa). La seconda possibilita', piu' breve, richiede di proseguire in auto fino al 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). Da qui si puo' raggiungere l'agriturismo direttamente dal parcheggio, prendendo la 
strada che scende a sinistra del parcheggio stesso rispetto alla direzione verso il rifugio Viola.

Percorso privo di pericoli e abbastanza semplice da percorrere con joelette. L'agriturismo Caricc e' completamente attrezzato 
per ospitare clienti con disabilita' motoria

Partenza:Arnoga Arrivo:Rifugio Caricc

Attrezzatura necessaria:Joelette

Descrizione difficoltà:

Parcheggio:Arnoga

Mappa:

Autore:

DATI TECNICI

Lunghezza 16,897 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Fondo naturale 75%

Fondo asfalto 25%

Selciato o lastricato 0%

Sentiero attrezzato 0%

Ghiaione 0%

Altro tipo di fondo 0%

Dati non disponibili 0%

Durata 04:36 h

Dislivello in salita 380 m

Dislivello in discesa 293 m

Pendenza massima in salita 14%

Pendenza massima in discesa 15%

Quota massima e minima
1998 m

1877 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.


