
www.funactive.info bici da corsa   grado di difficoltà   km totale chilometri

DESCRIZIONE
Le Dolomiti saranno il vostro costante compagno 
di viaggio durante questo  avvincente itinerario da 
percorrere con la bici da corsa ai piedi di queste leg-
gendarie montagne, parte del Patrimonio Mondiale 
dell‘UNESCO per la loro „unica e monumentale bellez-
za“; davanti a voi sfilerà una successione di vette spet-
tacolari intervallate da altopiani, valli punteggiate da 
frutteti e vigneti, piccoli laghi dalle limpide acque az-
zurre. Si parte dall‘ Alta Val Pusteria, limite settentrio-
nale delle Dolomiti, per proseguire lungo le valli dell‘ 
Isarco ed Etsch; superata  Bolzano   raggiungerete  
Trento prima di attraversare a sud  la Valsugana in 
direzione di  Feltre. L‘ex ferrovia delle Dolomiti vi con-
durrà in direzione della città olimpica di Cortina d‘Am-
pezzo; tornerete infine in  Alta Pusteria godendovi le 
viste mozzafiato sulle   famose Tre Cime e potendo 
osservare il fenomeno  delle rocce  dolomitiche che 
nell‘arco della giornata si tingono di mille sfumature 
di colore! 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Itinerario impegnativo per ciclisti allenati, da percor-
rere con bici da corsa. Percorso prevalentemente  su 
strade secondarie a basso traffico ( più trafficate a 
luglio e agosto). 

IN BICI DA CORSA AI PIEDI 
DELLE DOLOMITI

viaggio individuale  
7 giorni / 6 notti  

  495-540 km circa

GRAN TOUR DELLE  
DOLOMITI IN BICI DA CORSA
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PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO

1° GIORNO: Arrivo in Alta Pusteria (Villabassa o Dobbiaco)
Arrivo individuale al primo hotel in Alta Pusteria. Possibilità di parcheggio gratuito non custodito nelle vicinanze.  

2° GIORNO: Alta Pusteria – Chiusa (ca. 105 km, dislivello in salita circa 1.650 m)
Per la prima parte della giornata seguirete il fiume Rienza verso Valdaora, nel cuore della verde vallata; oltrepassa-
to Passo Furcia raggiungerete la Val Badia, una delle valli dolomitiche in cui si parla la lingua ladina, e rientrerete in 
Pusteria raggiungendo la vivace Brunico. Dopo una breve salita fino al soleggiato altopiano, passati i tipici paesini 
di Falzes, Isago e Terento, scorgerete le rovine della Chiusa di Rio Pusteria che fungeva da sbarramento difensivo 
e dogana all‘ingresso della Valle omonima; lasciata la Pusteria seguirete la valle dell‘Isarco attraverso il soleggiato 
altopiano delle mele di Naz-Sciaves fino a raggiungere Bressanone, antica sede vescovile che merita di sicuro una 
visita prima  di proseguire lungo il fiume Adige  verso Chiusa; avvicinandovi alla mèta di oggi sarete accolti già da 
lontano dal Monastero di Sabiona, arroccato su una rocca sopra la città.

3° GIORNO: Chiusa – Trento (ca. 110 km, dislivello in salita circa 1.630 m)
Lasciata Chiusa  pedalerete attraverso l‘altopiano del Renon, un vero e proprio  balcone naturale  affacciato sulle 
Dolomiti e  caratterizzato dalle famose piramidi di terra; da qui raggiungerete Bolzano: la città, divisa in cinque 
quartieri, rappresenta con tutta la sua varietà una “città del mondo”  dove si riuniscono la tradizione tirolese e la 
ricchezza culturale proveniente dall’Italia e dai paesi germanici. Dopo una passeggiata nell‘interessante centro 
storico e al mercato della frutta tornerete a pedalare lungo la strada del vino  dell‘Alto Adige; superato il lago Calda-
ro lascerete il Sud Tirolo, di lingua tedesca, entrando nella provincia trentina di lingua italiana. Alberi da frutto e 
vigneti  vi faranno compagnia sulla strada verso l‘antica città vescovile di Trento: sarete colpiti dalla vivacità del suo 
centro storico e  dal  castello di Buonconsiglio.

4° GIORNO: Trento – Feltre (ca. 105 km, dislivello in salita circa 1.900 m)
Dopo una lunga salita fino al lago di Caldonazzo proseguirete in bici attraverso l‘impressionante e fiabesca  Valsu-
gana, fino a Borgo Valsugana e poi Feltre, una piccola città su quella che un tempo era la  „Via Claudia Augusta“, l‘ 
antica strada romana che metteva in collegamento la pianura padana all’attuale Baviera, attraverso le Alpi. 

5° GIORNO: Feltre – Pieve di Cadore (ca.130km, dislivello in salita circa 2.700 m), oppure
variante via Belluno (ca. 85km, dislivello in salita circa 1.000 m)
Oggi pedalerete verso sud fino a Cesiomaggiore, località che ospita 2 musei particolari: quello storico della biciclet-
ta nato dalla passione per le due ruote di Sergio Sanvido e quello Etnografico della provincia di Belluno e del Parco 
Nazionale Dolomiti Bellunesi che raccoglie, conserva e valorizza il patrimonio di oggetti, memorie e documenti, 
riguardanti la vita quotidiana della popolazione rurale bellunese dalla fine del secolo XIX ai giorni nostri. L‘itinera-
rio vi porterà poi  fino al piccolo passo nelle Alpi venete di San Boldo per scendere poi ai piedi delle Alpi verso la 
rigogliosa regione collinare del Prosecco, il lago di Santa Croce  e  raggiungere infine la destinazione di oggi, Pieve 
di Cadore. Per una tappa meno impegnativa potrete scegliere la variante via Belluno. 

6° GIORNO: Pieve di Cadore – Alta Pusteria (ca. 90 km, dislivello in salita circa 1.600 m)
Da Pieve di Cadore pedalerete verso Auronzo. Vi suggeriamo una deviazione verso il lago di Misurina, attorno al 
quale si aprono alcune tra le vette più belle delle Dolomiti: le Tre Cime di Lavaredo, il Sorapiss, i Cadini e il Cristal-
lo. L‘itinerario proseguirà attraverso il Passo Tre Croci fino alla città olimpica di Cortina d’Ampezzo, per riportarvi 
infine a Villabassa/Dobbiaco dove si conclude questa entusiasmante vacanza in bici!

7° GIORNO: Alta Pusteria (Dobbiaco/Villabassa), partenza
Partenza individuale o possibilità di estendere il soggiorno.
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INFORMAZIONI GENERALI:
•	 Tipo di viaggio: viaggio individuale

•	 Durata: 7 giorni / 6 notti

•	 Lunghezza del percorso: circa 495-540 km

•	 Starting point: Villabassa o Dobbiaco

•	 Arrivo: 
In auto: itinerario programmabile su www.viamichelin.it, https://www.google.com/maps/ 
In treno: stazione di Villabassa/Dobbiaco. Info e orari su: https://www.deutschebahn.com/de ,  https://www.
oebb.at/en/  https://www.trenitalia.com/  
In aereo: voli low-cost per Treviso, Venezia Marco Polo. 

•	 Alloggio: Hotel 3*  
Attenzione: eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente sul posto

•	 Parcheggio: parcheggio pubblico gratuito per tutta la durata del tour, non custodito, nelle vicinanze dell‘hotel. 

•	 Biciclette a noleggio 
Pinarello Prince Carbon Mod. 2020 – Shimano 11V (su richiesta, disponinbilità limitata)  o modello simile.   

LA QUOTA COMPRENDE
•	 Sistemazione in hotel 3 *, in camera doppia con servizi privati

•	 Prima colazione 

•	 Welcome briefing

•	 Trasporto  bagagli da hotel a hotel

•	 Percorso ben elaborato

•	 Documenti di viaggio dettagliati (mappe, tracce GPS,  luoghi da visitare, numeri di telefono importanti)

•	 Servizio di assistenza telefonica per tutta la durata del tour

•	 Assicurazione medico-bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
•	 Arrivo al punto di partenza del tour

•	 Partenza e viaggio di rientro a fine del tour

•	 Tutti i pranzi e le cene 

•	 Le bevande, tasse di soggiorno e tutti gli extra 

•	 Ingressi non indicati

•	 Noleggio delle biciclette

•	 Assicurazione facoltativa annullamento viaggio

•	 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
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PARTENZE 2021  

ARRIVO
ogni domenica
dal 23/05/2021 (prima partenza) al  26/09/2021 (ultima partenza)

ALTRE DATE  
DI PARTENZA

Con un numero minimo di 5 partecipanti su richiesta

PREZZI 2021

QUOTA A PERSONA, VIAGGIO INDIVIDUALE

Quota in camera doppia con prima colazione € 669.00

Supplemento camera singola € 159.00

Supplemento alta stagione arrivi dal 19/06/2021 al 12/09/2021 (inclusi) € 75.00

SERVIZI SUPPLEMENTARI

Nolo bici da corsa  (su richiesta, disponibilità limitata) € 195.00

Special bike  su richiesta on request

NOTTE SUPPLEMENTARE VILLABASSA/DOBBIACO

Quota per notte in camera doppia con prima colazione  a maggio/giugno/settembre/ottobre € 59.00

Quota per notte in camera doppia con prima colazione  a  luglio/agosto € 79.00

Supplemento camera singola per notte € 17.00

E‘ consigliato acquistare una polizza facoltativa annullamento di viaggio.
Prezzi validi salvo cambiamenti nell‘offerta, omissioni, errori di stampa o aritmetici.


