
 

Tea dal Brun_ percorso gestito

Un percorso circolare e molto panoramico

3,229 Km 01:15 h 157 m 157 m



DESCRIZIONE

Un percorso facile ma di grande soddisfazione dal punto di vista paesaggistico.
Il percorso per le ciaspole Tea dal Brun e' un tracciato circolare, molto panoramico che, partendo dalla 
Latteria di Livigno, porta ai boschi sovrastanti offrendo una vista mozzafiato sulla valle di Livigno. Dal 
parcheggio della Latteria, parte un percorso segnalato da palinatura verde, che in breve tempo vi 
portera' alle case ed al bosco sovrastante, per un dislivello di circa 150mt. Una volta raggiunto il bosco 
si prosegue in direzione Passo Forcola, in un saliscendi nel bosco che vi permettera' di godere 
appieno della bellezza di Livigno dall'alto. Una volta arrivati nei pressi delle piste dell' impianto 
Mottolino, si scende dolcemente fino a tornare in via Pemont, nelle vicinanze della Latteria. Ricordiamo 
che il parcheggio della Latteria ha un numero di posti limitati, pertanto vi consigliamo di raggiungere 
questa area con il servizio di trasporto urbano gratuito, le linee blu e verde vi porteranno a 
destinazione, da qualunque parte decidiate di partire 

Paesaggi innevati e boschi di larici secolari

Partenza:Latteria di Livigno Arrivo:Latteria di Livigno

Attrezzatura necessaria:Da percorrere con ciaspole ai piedi e bastoncini.

Descrizione difficoltà:Il percorso non presenta difficolta', e' percorribile da tutti.

Parcheggio:P4, Latteria di Livigno

Mappa:

Autore:APT Livigno

DATI TECNICI

Lunghezza 3,229 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Durata 01:15 h

Dislivello in salita 157 m

Dislivello in discesa 157 m

Pendenza massima in salita 21%

Pendenza massima in discesa 19%

Quota massima e minima
1912 m

1808 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.


