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Tipo di percorso Profilo altimetrico

Asfaltato 0,7 km

sentiero 5,1 km

Sentiero 3,3 km

Dati dell´ itinerario
Trekking
Lunghezza 9,1 km

Durata 3:30 h.

Salita 1031 mt.

Discesa 1031 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 botanico

Classificazione (&amp; Accessibilitá disabili)

Tour circolare

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/

Trekking che ci porta sulla cima della Marzola dove si
potrà ammirare un panorama stupendo. Sulla cima
troverete un'osservatorio circolare con le mire e i
nomi delle cime circostanti: il Gruppo del Brenta, la
Catena del Lagorai, del Carè Alto, Cevedale, le
Dolomiti, Pale di S. Martino, vista sulla Val Dell'Adige e
la città di Trento, la Valsugana e il Lago di Levico.

Descrizione del percorso

Difficoltà E: Sentiero Escursionistico.

Da Via Sabbionara si  segue per il primo tratto la strada
asfaltata. Dopo 500 mt si sale lungo il sentiero SAT 437
che si alterna a strada forestale . Si raggiunge quindi
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località Terra Rossa (mt. 1560), caratteristica per la
roccia color rosso porpora. Da qui si vede già la Cima
della Marzola che si raggiunge proseguendo sullo
stesso percorso,  fino a raggiungere quota 1737, il
punto più alto del nostro trekking. 

Punto di partenza
Loc. Sabionare

Coordinate:

Geogr. 46.010193 N 11.198282 E

UTM 32T 670185 5097529

Fine dell´itinerario
Loc. Sabionare

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 uscire al paese
di Caldonazzo per poi continuare in direzione di Vigolo
Vattaro.

Parcheggio
Comodo parcheggio in località Sabionare.

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/3Nwdg
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