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DESCRIZIONE
La maggior parte dell‘itinerario  “Dolomiti-Superbike-
MTB-Tour” si sviluppa lungo vecchie strade militari e 
forestali tra le maestose Dolomiti permettendovi di 
godere ogni giorno degli incredibili scenari naturali 
di queste cime,  Patrimonio Mondiale dell‘Umanità. 
Il percorso  segue parzialmente quello ufficiale della 
„Dolomiti Superbike“, la  leggendaria gara tra le Alpi 
che si ripete da ormai 25 anni  nel mese di luglio 
costituendo un vero must per gli appassionati di 
mountain bike; avrete così l‘opportunità di vivere le 
emozioni di questa incredibile corsa  in autonomia, 
senza dover aspettare  la data ufficiale! Il paesaggio  
delle Dolomiti sarà il vostro compagno di viaggio 
in questo itinerario tra i parchi naturali di  „Fanes-
Sennes-Braies“, le “Dolomiti d Àmpezzo” e le “Dolomiti 
di Sesto” , habitat di  molte specie protette di piante 
e animali.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Percorso per  mountain bike che segue  vecchie  strade 
forestali e  militari,  e  larghi sentieri di montagna. 
Percorso adatto a chi ha un buon allenamento.

IN MTB SUI SENTIERI DELLA 
„DOLOMITI SUPERBIKE“ , 
LEGGENDARIA GARA TRA LE ALPI 

Viaggio individuale 
8 giorni / 7 notti 

                   290-315 km circa

DOLOMITI-SUPERBIKE 
MTB
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PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO 

1° GIORNO: Arrivo individuale in Alta Pusteria (Villabassa/Dobbiaco) 
Arrivo individuale in Alta Pusteria. Possibilità di parcheggio non custodito gratuito nelle vicinanze dell‘ hotel. 

2° GIORNO: Villabassa/Dobbiaco – Lago di Braies – Valdaora – Villabassa/Dobbiaco 
(ca. 40 - 50 km, ca. 1.060 m dislivello)
Dal vostro hotel pedalerete lungo la ciclabile fino all̀ entrata della Valle di Braies per poi risalire fino al lago di 
Braies che con le sue acque turchesi dalle sfumature verde smeraldo incanta ogni visitatore. Dopo una breve 
discesa fino a  San Vito  il percorso vi porterà  lungo una strada forestale sotto le Dolomiti di Braies fino alla Malga 
“Brunst” (1.898 m). Concedetevi una pausa prima di tornare in sella, stavolta sulla lunga discesa fino a Valdaora di 
Sopra (circa 9 km), e continuare poi sul percorso ciclabile fino a Villabassa/Dobbiaco.

3° GIORNO: Villabassa/Dobbiaco – „Eggerberg“ – Villabassa/Dobbiaco 
(ca. 45 km, ca. 1.080 m dislivello; oppure ca. 65 km, ca. 1.850 m dislivello)
La prima parte della tappa di oggi seguirà la strada asfaltata fino al belvedere sul monte“Eggerberg” (1.480 m). 
Lungo la strada forestale raggiungerete poi il  Monte Rota (1.620 m); da questo punto il percorso vi condurrà in 
discesa fino alla malga “San Silvestro” (1.800 m) e, passando per “Innichberg” , tornerete a Dobbiaco/Villabassa. 
I ciclisti più  ambiziosi potranno proseguire dalla malga “San Silvestro” al “Markinkele” (2.545 m): da questa cima 
a sud delle montagne di Villgraten avrete  una vista panoramica su due delle  “Tre Cime di Lavaredo”. Il viaggio di 
ritorno seguirà lo stesso percorso fino a malga “San Silvestro” e poi Villabassa/Dobbiaco.

4° GIORNO: Villabassa/Dobbiaco – Monte Elmo – Croda Rossa – Villabassa/Dobbiaco 
(ca. 55 - 65 km, ca. 1.380 m dislivello)
La tappa vi porterà oggi  a Sesto, una delle valli più belle dell̀ Alta Val Pusteria. Partirete pedalando lungo la 
ciclabile in direzione di San Candido e dell‘ “Innichner Sonnenberg”  (soleggiato Monte di San Candido); dal  “Monte 
Elmo” (2.041 m)  potrete poi  godervi la vista spettacolare sulle montagne delle Dolomiti di Sesto! Dopo una breve 
discesa alla fortezza “Mittelberg” proseguirete fino ai prati di Croda Rossa e  Moso; da  qui, sulla ciclabile  lungo il 
fiume di Sesto, oltrepassando le sorgenti termali di San Candido “Wildbad” tornerete a Villabassa/Dobbiaco.

5° GIORNO: Villabassa/Dobbiaco - Passo Cimabanche - Cortina d Àmpezzo
(ca. 40 - 45 km, ca. 1.100 m dislivello) 
Oggi lascerete l‘Alta Punteria seguendo verso sud la pista ciclabile lungo la vecchia ferrovia delle Dolomiti. 
Oltrepassati i piccoli, incantevoli laghi di Dobbiaco e  di Landro raggiungerete  passo Cimabanche che segna il 
confine tra l̀ Alto Adige e il Veneto. Da qui, in leggera discesa, arriverete a Ospitale e attraverso la valle sarete ai 
piedi del Monte Cristallo fino a Passo Tre Croci, scendendo infine verso  Cortina d’Ampezzo, la perla delle Dolomiti.

6 ° GIORNO: Cortina d Àmpezzo – Giro dei 5 rifugi -Cortina d Àmpezzo
(ca. 55 km, ca. 2.030 m dislivello)
Si lascia Cortina d Àmpezzo sulla pista ciclabile proseguendo fino a Fiames. Da qui continuerete fino al parcheggio 
S. Umberto e in leggera salita al rifugio Ra Stua (1.668 m). Arrivati al rifugio “Sennes” (2.120 m) seguirete la  lunga 
discesa che arriva prima al rifugio Fodara Vedla (1.980 m) e poi a quello  di  Pederü (1.540 m); sulla vecchia strada 
militare  pedalerete nuovamente in salita fino a malga “Fanes” (2.060 m) e  passato il lago di Limo  raggiungerete  la 
grande malga “Fanes” (2.095 m). Sotto il famoso Vallon Bianco, ex teatro di guerra, si tornerà  per Fiames a Cortina 
d Àmpezzo.

7 ° GIORNO: Cortina d Àmpezzo – Passo Cimabanche – Prato Piazza – Villabassa/Dobbiaco 
(ca. 40 - 45 km, ca. 1.050 m dislivello, oppure ca. 45 - 50 km, ca. 1.330 m dislivello) 
L‘ultima tappa in bici vi porterà all’altopiano “Prato Piazza” sopra il quale s’innalzano il “Picco di Vallandro” e la 
“Croda Rossa”: sarete affascinati dalla quiete e dall‘ incomparabile bellezza della natura di questi luoghi
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dai quali potrete godere anche dei più incredibili panorami sul Monte Cristallo, le Tofane e le Tre 
Cime di Lavaredo.  Il percorso inizierà pedalando lungo la ciclabile fino al confine “Passo Cimabanche” 
e proseguirà sulla vecchia strada militare fino all̀ altopiano “Prato Piazza”. Dopo un‘ immancabile 
sosta scenderete nella valle di Braies  per tornare infine  a Villabassa/Dobbiaco lungo la ciclabile.   
I più allenati avranno la possibilità di pedalare dal rifugio “Vallandro” (2.040 m) al Monte Specie (2.307 m) per un 
altro imperdibile panorama sulle famose Tre Cime di Lavaredo.

8 ° GIORNO: Villabassa/Dobbiaco, partenza
Partenza individuale oppure possibilità di prolungare il soggiorno 

INFORMAZIONI GENERALI:
•	 Tipo di viaggio: viaggio individuale

•	 Durata: 8 giorni / 7 notti

•	 Lunghezza del percorso: 290 - 315 km

•	 Punto di partenza: Alta Pusteria (Villabassa/Dobbiaco)

•	 Arrivo:  
In auto: itinerario programmabile su www.viamichelin.it, https://www.google.com/maps/  
In treno: stazione di Villabassa o Dobbiaco, a seconda dell’hotel di arrivo. Info e orari su www.trenitalia.com, 
www.deutschebahn.de, www.oebb.at 
In aereo: Voli low-cost per aeroporti di Treviso, Venezia Marco Polo e Trieste Ronchi dei Legionari. Su richiesta 
possiamo organizzare il  transfer dall‘aeroporto al primo hotel del tour (prezzo su richiesta).  
Alloggio: Hotel 3* e 4* 
Attenzione: Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente sul posto

•	 Parcheggio: Parcheggio gratuito non custodito nelle vicinanze dell‘hotel

•	 Bici a noleggio: 
Mountainbike Bianchi Kuma 27.2 (su richiesta, disponibilità limitata) oppure modello simile . 
E-MTB HAIBIKE con batteria 500 watt - Yamaha TG (su richiesta, disponibilita limitata) o modello simile  
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PARTENZE DEL VIAGGIO INDIVIDUALE 2021:

ARRIVO 
Ogni giorno, eccetto il giovedì
dal 13/06/2021 (prima partenza) al 19/09/2021 (ultima partenza).

ALTRE DATE 
DI PARTENZA

con un numero minimo di 5 partecipanti possibili  su richiesta

LA QUOTA COMPRENDE
•	 Sistemazione in hotel 3 * e 4*, in camera doppia con servizi privati

•	 Prima colazione

•	 Se prenotata, la mezza pensione include 5 cene ( non possibile a Cortina )

•	 Welcome briefing

•	 Trasporto bagaglio da hotel a hotel

•	 Percorso ben elaborato

•	 Materiale informativo del tour  (mappe, tracce GPS, numeri di telefono utili)

•	 Assicurazione medico/bagaglio

•	 Servizio di assistenza telefonica per tutta la durata del tour

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

•	 Viaggio di rientro a fine tour

•	 Tutti i pranzi 

•	 Le cene (se prenotata la mezza pensione 5 cene incluse)

•	 Le bevande

•	 Tasse di soggiorno e tutti gli extra in genere

•	 Ingressi non indicati

•	 Noleggio delle biciclette

•	 Assicurazione facoltativa annullamento viaggio

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

QUOTA A PERSONA - VIAGGIO INDIVIDUALE

Quota in camera doppia con prima colazione € 659,00

Supplemento camera singola € 169,00

Supplemento 5 cene  (eccetto Cortina d Àmpezzo) €109,00

Supplemento alta stagione dal 19/06/2021 al 12/09/2021 (inclusi) € 75,00

SERVIZI SUPPLEMENTARI

MTB TOP € 130,00

E-MTB € 185,00

NOTTE SUPPLEMENTARE A VILLABASSA/DOBBIACO 

Quota per notte in camera doppia con prima colazione maggio/giugno/settembre/ottobre € 59,00

Quota per notte in camera doppia con prima colazione 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.
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