Centro Bredhi i Hotovës - Rovine della Chiesa - Centro Bredhi i Hotovës

1. Percorso circolare: Bredhi i Hotovës centro – Rovine della Chiesa – Bredhi i
Hotovës centro

Distanza del sentiero: 6,8 kilometri
Altitudine minima: 1,070 metri, massima: 1, 397 metri
Altezza cumulativa in salita: 346 metri, discesa: 346 metri
Livello di difficoltà: Moderato
Tempo: 3 ore

Colore segnale:

bianco/rosso/bianco

Questo è un sentiero agevole che prosegue attraverso la foresta del Parco Nazionale di Bredhi i
Hotoves, da cui potrete godere di viste mozzafiato delle montagne di Dhembeli e della
Nëmërçka. Potrete anche visitare delle rovine di una chiesa in vetta, un posto invitante per
riposarsi e godere delle vedute.

Il sentiero inizia all’ufficio forestale (WP 1) e porta su, lungo la foresta, su di una stretta via che
diventa difficile da individuare quando sul sentiero cadono le foglie degli alberi. Dopo poco si
raggiunge un bel prato (WP 2) dove occorre far attenzione per non perdere di vista il sentiero.
Mantenete la sinistra attraverso la foresta e prendete nuovamente a sinistra al bivio successivo
(WP 3). La strada sale dolcemente sino alla vetta, dove potrete notare le rovine della chiesa
(WP 4). Raggiunta la chiesa potrete riposarvi e godere del panorama delle montagne di
Dhembeli e della Nëmërçka.
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Il sentiero prosegue sul crinale, offrendo viste spettacolari, poi continua sulla destra al bivio
seguente, circa 150 metri più avanti (WP 5), e prosegue in discesa lungo il crinale, sino a Qafa
e e Polonicës (WP 6). Prendete la discesa alla vostra sinistra per ritornare all’inizio del sentiero.
La discesa alla vostra destra vi porterà sino ai villaggi di Hotove e Kosove.

La discesa è agevole ed il sentiero e ampio e facile da seguire. Dopo circa 1.2 chilometri
vedrete le rovine di un edificio che è stato utilizzato in passato come ufficio della foresteria (WP
7). Camminate per alcuni metri seguendo la destra sino a raggiungere una fonte d’acqua vicino
al ruscello (WP 8).

Il percorso continua lungo il sentiero ampio e raggiunge la strada di ghiaia dopo circa 800 metri
(WP 9). A questo punto mantenete la sinistra sulla strada ghiaiosa per tornare indietro sino
all’inizio del sentiero.

UTM Punti di sosta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.34 T 447293 4465961, edificio forestale, 1162 m
2.34 T 447238 4465776, prato, 1209 m
3.34 T 447080 4465498, bivio (mantenete la sinistra), 1241 m
4.34 T 447504 4465448, rovine della chiesa, 1361 m
5.34 T 447653 4465478, bivio (mantenete la destra), 1359 m
6.34 T 448481 4464907, Passo di Polenicës 1396 m
7.34 T 449024 4465442, rovine, 1236 m
8.34 T 449107 4465351, fonte d’acqua, 1232 m
9.34 T 448890 4465992, strada di ghiaia, 1133 m

Visualizza Bredhi i Hotovës centro – Rovine Chiesa – Bredhi i Hotovës centro in una mappa
più grande
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