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Tour della Valle Morobbia in e-bike

PartenzaGiubiasco
ArrivoCarena
Caratteristiche percorso
Tipologia
Lineare
Tempo richiesto
1H 15
Difficoltà
Media
Lunghezza
12.64 KM
Presso questo itinerario
Carena
Piazza della via del ferro

Bellinzona
Bellinzona: la città dei Castelli
Cadenazzo
Mulino e Pesta del Precassino
Suggerimenti
Sul percorso sono presenti delle colonnine di ricarica gratuita per e-bike che permettono una ricarica veloce della propria batteria
senza necessità di disporre del proprio caricatore:
E-bike charging point Giubiasco - Stazione FFS
E-bike charging point Carena - Nucleo
Durante il vostro tour prendete con voi, per sicurezza, una copia stampata della nostra mappa web.

Informazioni
Bellinzona e Valli Turismo
InfoPoint Bellinzonese
Piazza Collegiata 12
CH-6500 Bellinzona
T +41 (0)91 825 21 31
bellinzona@bellinzonaevalli.ch
www.bellinzonaevalli.ch
Numero di soccorso
Ticino Soccorso 144
Condividi i tuoi itinerari
#hikeTicino
Scarica l'App per gli itinerari
Non conosci il Ticino? L'applicazione ti aiuterà a scoprire gli itinerari più vicini a te.

Grafico altimetrico
818 m
Ascesa totale
955 m
Altitudine massima
93 m
Discesa totale
Naviga il sito
Scopri

Bellinzonese
Biasca e Riviera
Leventina
Valle di Blenio
Fortezza di Bellinzona

Cultura
Eventi
Gastronomia
Estate

Escursionismo
Mountainbike
Ciclismo
Boulder
Canyoning
Visite guidate
Impianti di risalita
Inve rno

Stazioni sciistiche
Sci di fondo
Escursioni invernali
Piste per slitte
Piste di ghiaccio
Offerte invernali
Pianifica

Informazioni di viaggio
Alloggi
Guest Card
Offerte
Prospetti
Webcam
Online shop
Vacanze sostenibili
Meeting & incentives
Se guici su
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