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Passeggiata

Fai della Paganella - Percorso dell’otto

Tipo di percorso
Lunghezza

Profilo altimetrico

4,4km

Dati dell´ itinerario

Periodo consigliato

Passeggiata
Lunghezza
Durata

Difficoltà

4,4 km
1:16 h.

Discesa

Autori

Impegno fisico

Emozione

Tecnica

Paesaggio

Livello sul mare

94 m

Salita

facile

Recensioni

192 m

Passeggiata per tutta la famiglia alla scoperta degli
angoli nascosti di Fai della Paganella.

Altri dati
Proprietà

Raggiungibile con mezzi
pubblici

Clima salubre

Adatto con passeggini

Interesse botanico

Classificazione

Consiglio dell'autore

Sosta per ammirare gli orti
Consigli per la sicurezza

Ristori lungo il percorso
Adatto a famiglie e bambini

Come immaginerai, la percorribilità degli itinerari in un
ambiente montano è strettamente legata alle
condizioni contingenti e dipende quindi da fenomeni

Pubblicato da
APT Dolomiti Paganella

naturali, cambiamenti ambientali e condizioni meteo.

Piazza Dolomiti 1
38010 Andalo (TN)
Telefono +39 0461
585836/586924/58313
0
Fax
+39 0461 585570
info@visitdolomitipaganella.it
http://www.visitdolomitipaganella.
it

scheda potrebbero aver subito variazioni. Prima di

Per questo motivo, le informazioni contenute in questa
partire, informati sullo stato del percorso contattando
il gestore dei rifugi sul tuo percorso, le guide alpine, i
centri visitatori dei parchi naturali e gli uffici turistici.

Materiale informativo
Ulteriori informazioni e link
Azienda Turismo Dolomiti Paganella

Passeggiata per tutta la famiglia.
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Percorso
Punto di partenza
Fai della Paganella - via Pradonec
Coordinate:
Geogr. 46.180836, 11.073782
UTM 32T 660052 5116230
Punto d'arrivo
Fai della Paganella
Percorso
Un itinerario che ci farà scoprire angoli nascosti di Fai
della Paganella. Il nostro sentiero si snoda lungo le
stradine di campagna, tra prati, boschi, coltivazioni, orti
e bellissimi panorami. Partiamo da via Pradonec e ci
incamminiamo lungo il percorso segnalato con
caratteristiche descrizioni in legno di toponimi locali,
flora e fauna.

Come arrivare
L'itinerario è raggiungibile comodamente con
mezzi pubblici.
Mezzi pubblici
Trentino Trasporti - linea 611
Come arrivare
Dall'uscita autostradale di Trento nord, ci dirigiamo
verso la val di Non e l'altopiano della Paganella;
all'uscita del lungo tunnel nei pressi di Mezzolombardo,
giriamo a destra sulla SP 64, verso Fai della Paganella.
Dove parcheggiare
In centro al paese.
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