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Percorso con racchette CampraDötra
Percorso
Partenza

Arrivo

Cam pr a

Dötr a


Tipologia

Difficoltà

Tempo richiesto

L i n e ar e

Media

1H 44

Lunghezza

2.77 KM

Caratteristiche

 Informazioni

DESCRIZIONE

Questo itinerario per racchette parte dall’ampio parcheggio in zona Bollette (poco prima del centro nordico
di Campra), raggiungibile anche con i mezzi pubblici da Olivone.

Il primo tratto di percorso è prevalentemente in salita ma presenta un dislivello non troppo considerevole e
attraversa un suggestivo bosco di abeti e alcuni ruscelli. L’ambiente è fiabesco ed è facile lasciarsi
assorbire completamente dalla natura e dal paesaggio circostante. Giunti in località Calzaníg, davanti agli
occhi un panorama molto aperto: un’ampia veduta sui vasti prati di Dötra e sulle splendide montagne
dell’alta Valle di Blenio.

Suggerimenti

Per questioni di sicurezza é vietato uscire dal percorso segnalato.

Equipaggiamento:

Racchette
Scarponi
Bastoni
Berretto
Guanti
Occhiali da sole
Crema protettiva
Borraccia

Varianti
-

Dati tecnici
Dati GPX (/.itinerary/gpx?itemId=149158)
Scheda PDF (https://pdf.ticino.ch/pdf?
uri=https://www.bellinzonaevalli.ch/it/itineraries/details/Percorso-conracchette-Campra-Dötra/149158.html?pdf=true)
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Il nuovo Campra Alpine

La pista è scoperta e

Lodge & Spa è unico ed

inserita nello stupendo

autentico! Dispone di

paesaggio di Campra.

sedici cam...

Agibile, tempo

trenten

hikeTicino: l’App per tutti i
percorsi!
(https://play.google.com/store/apps/details?
id=ch.ticinoturismo.hiketicino&hl=it)
(https://itunes.apple.com/app/hiketicino-official-hiking/id981165907)

Scopri
E sta te
Inverno
(/it/discover.html)
(/it/summer.html)
(/it/winter.html)
Bellinzonese
Escursionismo Stazioni
(/it/discover/destinations/bellinzonese.html)
(/it/activities/hiking.html)
sciistiche
(/it/winter/skiBiasca e
Mountainbike resorts.html)
Riviera
(/it/activities/mountainbike.html)
(/it/discover/destinations/biascaSci di fondo
Ciclismo
riviera.html)
(/it/winter/cross(/it/activities/bike.html)
countryLeventina
skiing.html)
Boulder
(/it/discover/destinations/leventina.html)
(/it/activities/boulder.html)
Escursioni
Valle di
invernali
Canyoning
Blenio
(/it/winter/snowshoes.html)
(/it/activities/canyoning.html)
(/it/discover/destinations/bleniovalley.html)
Piste per
Visite
slitte
guidate
Fortezza di
(/it/winter/sledging.html)
(/it/activities/guidedBellinzona
tours.html)
(/it/discover/unesco/castles.html)
Piste di
ghiaccio
Impianti di
Cultura
(/it/winter/icerisalita
(/it/discover/culture.html)
skating.html)
(/it/summer/cablecarsEventi
funiculars.html) Offerte
(/it/discover/events.html)
invernali
(/it/winter/winterGastronomia
offers.html)
(/it/discover/gastronomy.html)

Seguici su


(https://www.facebook.com/bellinzonaevalli)

(https://www.instagram.com/bellinzonaevall

(https://www.youtube.com/channel/UCKQ1L
qKN7SG-J9S5LDDag)
Iscriviti alla newsletter
Email newsletter
Isc rivit i

Pia nifica
(/it/pla n.html)
Informazioni
di viaggio
(/it/plan/travelinfo.html)
Alloggi
(/it/plan/accommodation.html)
Guest
Card
(/it/guestcard.html)
Offerte
(/it/plan/offers.html)
Prospetti
(/it/downloads.html)
Webcam
(/it/tools/webcams.html)
Online
shop
(https://booking.bellinzonaevalli.ch/)
Vacanze
sostenibili
(/it/plan/sustainableholidays.html)
Meeting &
incentives
(/it/plan/mice.html)

Italiano (/it/itineraries/details/Percorso-con-racchette-Campra-Dötra/149158.html)
Informativa
English (/en/itineraries/details/Snowshoe-trail-Campra-Dötra/149158.html)
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie
Deutsch
necessari
(/de/itineraries/details/Schneeschuh-Wanderweg-Campra-Dötra/149158.html)
al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se

vuoi
saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la
Français
(/fr/itineraries/details/Randonnée-en-raquette-Campra-Dötra/149158.html)
cookie policy (https://www.iubenda.com/privacy-policy/90871715/cookieCookie Policy (https://www.iubenda.com/privacy-policy/90871715/cookie-policy)
policy)
.
Privacy Policy (https://www.iubenda.com/privacy-policy/90871715)
Credits (/it/credits.html)
Chi siamo (/it/about-us.html)

Lavora con noi (/it/about-us/job-offers.html)

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o
© all’uso
2021 Bellinzona
e Valli Turismo. Tutti i diritti riservati.
proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti
dei cookie.

