
  Sentiero Anello di Merana

  Categoria: Trekking

  Descrizione attività: Segnavia - N. 575

Difficoltà E – lunghezza 10,52 km – tempo: 3 ore e 30

Itinerario ad anello che si snoda nell’affascinante zona calanchiva di Merana, eventualmente frazionabile tramite diverse
varianti, che offrono la possibilità agli utenti di effettuare percorsi più brevi, anche sconfinando in provincia di Asti e
Savona.

Da Acqui Terme si risale la ex strada statale 30 della Val Bormida fino a giungere a Merana, ultimo comune in provincia
di Alessandria ai confini con la Liguria; giunti in paese si gira a destra, seguendo le indicazioni per la Pro Loco, dove si
può parcheggiare l’auto e dove parte l’itinerario.

 

  Comuni: Merana   Numero: CAI 575

  Difficoltà: E (escursionistico)   Lunghezza KM: 10.52

Indirizzo Partenza

  Indirizzo: via Chiesa nuova 2 - 15010 - Merana

Indirizzo Arrivo

  Indirizzo: via Chiesa nuova 2 - 15010 - Merana

Indirizzo Parcheggio

  Indirizzo: via Chiesa nuova 2 - 15010 - Merana

  Tempo medio di percorrenza: 3:30  

  Tipo di fondo prevalente: Misto  

  Pdf scaricabile: Si   Coordinate GPS scaricabili: Si

  Links

http://www.provincia.alessandria.it/sentieri/ind
ex.php?whattodo=sentieri&file=singola&id=10
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tel: +39 (0131) 288095
email: info@alexala.it
sito web: http://www.alexala.it
facebook.com/alexala.it - twitter.com/ATLALEXALA

I contenuti riportati possono subire variazioni nel tempo. Si precisa che le informazioni all'interno di questo messaggio e nei suoi allegati sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Nel caso lo aveste ricevuto per
errore siete pregati di distruggerlo, non diffonderlo o copiarlo e di segnalarlo al seguente indirizzo privacy@alexala.it. Ai sensi dell’art. 13 del citato Regolamento U.E. 2016/679 e disposizioni di attuazione si comunica che i dati
(non particolari) di persone fisiche comunicati al fine di procedere ai contatti con società, enti od organizzazioni vengono trattati in base all’interesse legittimo del Titolare del trattamento, al fine di poter dare attuazione ai rapporti
con i predetti soggetti. Maggiori informazioni richiedibili all'indirizzo privacy@alexala.it.
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