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"Muhs-Panoramaweg"
Il più importante a colpo d‘occhio
lunghezza percorso

dislivello in salita
?

dislivello in discesa
?

15.2 km

1090 dislivello

1090 dislivello

tempo di cammino in salita

tampo di cammino in discesa

tempo di cammino totale

3:30 h

2:30 h

6h

punto piú alto
?

difficoltà
?

2350 m

medio

Kondition:
Technik:

*****
*****

?????
?????

Öffentliche
Verkehrsmittel:
Prägraten a.G. Gemeindeamt
Abstell
möglichkeit:
punto di partenza:
punto d‘arrivo:
stagione migliore:
tipo di percorso:

Parcheggio Sägewerk
Parcheggio Sägewerk
Parcheggio Sägewerk
LUG, AGO, SET
percorso circolare

arrivo
Bushaltestellen
Prägraten a. G. Gemeindeamt
Parkplatz
Parkplatz Sägewerk Prägraten a.G.

rifugi/malghe
Lasnitzenhütte 1.900m chiuso

profilo altrimetrico
File GPX
PDF
Download>
aperto>

Cartina interattiva
aperto>

Meteo
attuale
-1°C
°C
vedi previsioni
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"Muhs-Panoramaweg"
Beschreibung
Sul sentiero panoramico Muhspanoramaweg si può ammirare un panorama meraviglioso delle vette di tremila metri del gruppo
del Venediger!
Punto di partenza è il parcheggio dietro la segheria Dorfer Säge. Da qui dapprima si passa per una via carrabile in direzione
Lasnitzenhütte. Dopo circa 30 minuti si deve scegliere se prendere con salita diretta al rifugio Bergerseehütte o se proseguire
sulla strada carrabile fino a Lasnitzenhütte. La maggior parte degli escursionisti opta per la salita ripida fino al Bergersee Hütte
e la discesa più semplice dal Lasnitzenhütte passando per la via carrabile.
Pertanto saranno descritte anche queste varianti. Dapprima si prende il sentiero n. 312, in salita ripida passando per il bosco
fino a raggiungere il sentiero nel bosco, fino a raggiungere un sentiero che si percorre per un breve tratto in direzione est. Prima
della fine di questo sentiero, si prosegue con tornanti relativamente ripidi fino a raggiungere un piccolo rifugio di caccia
nascosto sotto una roccia.
La parte centrale della salita conduce sempre leggermente in salita fino al passaggio del torrente Zopatnitzenbach. Poi si
prosegue di nuovo in modo ripido e faticoso fino al rifugio Bergersee Hütte. Il Bergersee Hütte si trova in una conca valliva,
proprio accanto al meraviglioso lago alpino.
Da qui in avanti si prosegue per il sentiero vero e proprio Muhspanoramaweg, che in una posizione incantevole conduce
leggermente in salita fino al punto più alto a 2.356 m (Muhs).
La salita al rifugio Lasnitzenhütte passa per il sentiero riassestato nel 2012, adatto anche alle famiglie con bambini. Dal rifugio
Lasnitzenhütte la discesa passa per l'ampio sentiero carrabile fino al punto di partenza, il parcheggio Dorfersäge.
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