
 

Costaccia_ percorso gestito

2,894 Km 01:59 h 535 m 0 m



DESCRIZIONE

Un percorso nel bosco perfetto per le giornate di brutto tempo o per ammirare la neve sugli alberi. L'arrivo e' nei pressi del 
Rifugio Costaccia.

Un percorso boschivo e ben riparato per le giornate piu' nevose, o per ammirare le nevicate sugli 
alberi. Il nuovo percorso gestito, segnalato con palinatura blu e arancione, e' la scelta perfetta se 
volete percorrere un tracciato nel bosco ed arrivare fino al Rifugio Costaccia. Il percorso parte da Via 
Canton, nei pressi dell' International Medical Center, e sale in modo graduale verso destra senza mai 
incontrare le piste, fino a raggiungere il Rifugio Costaccia. Se mentre state salendo siete stanchi e 
volete scendere su un percorso facile, vi consigliamo di tagliare verso sinistra e raggiungere cosi' 
l'arrivo della telecabina Cassana, da qui potrete scendere per la pista. Una volta arrivati al rifugio 
Costaccia, le opzioni per la discesa sono infinite, dalle varie piste che portano in paese oppure in fuori 
pista per i vari percorsi che scendono dal bosco. Vi ricordiamo che di sera e notte e' vietato scendere 
dalle piste da sci battute in quanto ci sono i gatti delle nevi in azione. Durante le uscite sui percorsi 

gestiti e' comunque consigliato utilizzare lo zaino con artva pala e sonda, nel caso in cui si scenda in neve fresca.

Partenza:Via Canton, International Clinic Arrivo:Rifugio Costaccia

Attrezzatura necessaria:Da scialpinismo

Descrizione difficoltà:

Parcheggio:P3, Calcheira

Mappa:

Autore:APT Livigno

DATI TECNICI

Lunghezza 2,894 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Durata 01:59 h

Dislivello in salita 535 m

Dislivello in discesa 0 m

Pendenza massima in salita 25%

Pendenza massima in discesa 0%

Quota massima e minima
2369 m

1854 m

Periodo di percorrenza Dicembre - 
Aprile

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 e Neve prima di ogni escursione.


