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Tipo di percorso Profilo altimetrico

Asfaltato 0,5 km

sentiero 0,1 km

Sentiero 7,7 km

Dati dell´ itinerario
Trekking
Lunghezza 9,4 km

Durata 3:05 h.

Salita 748 mt.

Discesa 748 mt.

Difficoltà medio

Condizione fisica

Difficoltà tecnica

Altitudine

Periodo consigliato Recensioni
Autori

Emozione

Paesaggio

Community

Itinerario (0)

Visualizza tutto

Esposizione

L´orientamento dell´itinerario é
rappresentato in nero.

Proprietà

panoramico interesse geologico
Sentiero interrregionale culturale/storico

Apt Valsugana

www.visitvalsugana.it

Ultimo aggiornamento: 30.07.2015

Pubblicato da
APT Valsugana e Lagorai

Valsugana

Telefono +39 0461 727700
Fax +39 0461 727799

info@visitvalsugana.it
http://www.visitvalsugana.it/

Escursione che si svolge già in quota, si cammina
quindi già fuori dal bosco su pascoli alpini. Gode di
una suggestiva vista sulla Valsugana da un lato e
dall'altro si possono ammirare le Dolomiti di Brenta. 

Ein Wanderweg, der durch herrliche Panoramen
besticht und von der Panarotta bis zum Gipfel des
Berges Fravort führt. Dieser Gipfel war einer der am
meisten besetzten Gipfel während des 1. Weltkrieges.
Noch heute sind zahlreiche Schützengräben sichtbar.

Descrizione del percorso

Difficoltà E: Sentiero Escursionistico.
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E' un percorso che gode di panorami splendidi e
conduce alla Panarotta e poi fino alla vetta del Monte
Fravort. La cima fortemente presidiata durante la Prima
Guerra Mondiale, infatti si possono ancora vedere i resti
delle trincee recuperate recentemente.

Punto di partenza
Rifugio Panarotta

Coordinate:

Geogr. 46.050526 N 11.316887 E

UTM 32T 679236 5102271

Fine dell´itinerario
Monte Fravort

Attrezzatura
Normale abbigliamento per escursioni in montagna
(abbigliamento e scarponicini da trekking,
impermeabile in caso di pioggia)

Come arrivare

Come arrivare
Dalla Strada Statale 47 della valsugana, uscita Levico
Terme oppure Pergine e seguire le indicazioni per la
località Panarotta

Parcheggio
Ampio parcheggio 100 metri prima del Rifugio
Panarotta

Itinerario da trasferire su iPhone e Android

Scannerizza il codice QR e salva
offline questo itinerario, condividi
con gli amici e altro…
Sito web
http://out.ac/Idjfg
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