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Difficoltà: facile
Area di parcheggio:
Lunghezza:
4,3 km bivio per C.ra Brusada - Fossa di Sarone
Lunghezza: 2,3 km
Dislivello: 200 m
Dislivello: 100 m
Tempo di percorrenza: 1ora e 30 minuti
Tempo di percorrenza: 45 minuti
Area di parcheggio: bivio ingresso malga Fossa di Sarone
Area di parcheggio: bivio per C.ra Brusada - Fossa di Sarone
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