
  Sentiero "Anello di Bric Berton"

  Categoria: Trekking

  Descrizione attività: Segnavia - N. 536

Difficoltà E – lunghezza 8,03 km – tempo: 2 ore e 30

Percorso ad anello che si snoda nei boschi intorno all’altura del Bric Berton, al confine fra Piemonte e Liguria.

Dopo aver superato l’abitato di Acqui Terme, si prosegue sulla SS 334 in direzione Sassello e subito si prende la SP 210
in direzione Ponzone; si continua su questa provinciale fino alla frazione Moretti, dove al km 23,500 si trova la fonte
“Berbuia”, ove si può parcheggiare l’auto.

 

  Comuni: Ponzone   Numero: CAI 536

  Difficoltà: E (escursionistico)   Lunghezza KM: 8.03

Indirizzo Partenza

  Indirizzo: 15010 - Ponzone , frazione Moretti

Indirizzo Arrivo

  Indirizzo: 15010 - Ponzone , frazione Moretti

Indirizzo Parcheggio

  Indirizzo: 15010 - Ponzone , frazione Moretti

  Tempo medio di percorrenza: 2:30  

  Tipo di fondo prevalente: Misto  

  Pdf scaricabile: Si   Coordinate GPS scaricabili: Si

  Links
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