DOLOMITI BIKE & HIKE

ALLA SCOPERTA DELLE
DOLOMITI IN MTB E A PIEDI

DESCRIZIONE
Quella che vi proponiamo è una emozionante avventura che
combina tappe in Mountain bike e a piedi, messa a punto in

Viaggio individuale
Mountainbike
190-215 km
Difficile
Durata: 8 giorni / 7 notti

collaborazione con Thorsten Brönner, autore e fotografo
freelance che collabora con diverse riviste di viaggi in
bicicletta e a piedi. Ogni giorno sarete stupiti da incredibili
paesaggi mozza ato e da scorci naturali davvero unici sulle
incantate Dolomiti. Patrimonio mondiale dell‘ UNESCO le
Dolomiti, con le loro incredibili cime, vi accompganeranno
infatti tutti i giorni durante le vostre escursioni attraverso il
Parco naturale delle Tre Cime, delle Dolomiti Ampezzane e
quello di „Fanes-Sennes-Braies“. A prima vista queste
montagne sembrano insuperabili, ma in realtà queste cime
racchiudono un territorio fatto di malghe e altipiani tutti da
attraversare. Cosa aspettate? Gli itinerari in MTB seguono
percorsi militari e forestali ma anche ampi sentieri di
montagna. I percorsi a piedi si sviluppano lungo sentieri
segnati di montagna. Il tour è adatto a chi è in buone
condizioni siche. Le tappe individuali giornaliere possono
essere modificate e accorciate a seconda delle esigenze.
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PERCORSO DETTAGLIATO
Giorno 1: Villabassa o Dobbiaco
Arrivo individuale in hotel in Alta Pusteria. Parcheggio pubblico gratuito non custodito nelle vicinanze dell‘hotel.
Giorno 2
Tour in Mountainbike sull‘altipiano di Prato Piazza con possibilità di estensione no al lago di Braies (ca. 25 - 35
km, dislivello + 950 -1.200 m)
Da Dobbiaco/Villabassa p edalerete sulla ciclabile no all‘entrata della valle di Braies proseguendo in salita no al
lago omonimo che incanta i visitatori con le sue cristalline acque turchesi. La poderosa Croda del Becco
troneggia in alto, sopra al lago. Dopo una breve discesa tornerete a salire lungo il sentiero nel bosco no al
famoso altipiano di Prato Piazza (2.000 m).
Trek al Picco di Vallandro (ca. 8 km, dislivello + 850 m)
Lasciate la vostra bici presso l‘hotel per proseguire a piedi no al Picco di Vallandro (2.839 m) per godervi la vista
sul Croda Rossa, le Tre Cime, le Tofane e il Monte Cristallo
Giorno 3: Prato Piazza – Misurina – Tre Cime - Misurina
Tour in Mountainbike dell‘altipiano di Prato Piazza via Misurina e fino alle Tre Cime (ca. 30 km, dislivello + 1.050 m)
La giornata inizia con una piacevole discesa: da Prato Piazza pedalerete lungo la vecchia strada militare no a
Carbonin, lì dove inizia la salita verso il bellissimo lago di Misurina (1.756 m), sede delle gare di pattinaggio durante
le Olimpiadi invernali tenutesi a Cortina d‘Ampezzo nel 1956. Da qui la strada vi condurrà rapidamente in salita al
rifugio Auronzo ai piedi delle Tre cime (2.333 m). Più volte proprio su questa leggendaria salita si sono decise
memorabili tappe della montagna durante il Giro d‘Italia.
E‘ possibile abbreviare la tappa prendendo uno dei frequenti bus che collegano Misurina e il Rifugio Auronzo
(biglietto non incluso).
Trek circolare Tre Cime (ca. 8,5 km, dislivello +350 m)
Lasciate la bici al rifugio Auronzo. La fatica sarà ricompensata da un panorama davvero unico sulle Tre Cime.
Ritorno a Misurina per il pernottamento.

Giorno 4: Misurina – Cortina d‘Ampezzo
Tour in Mountainbike al Passo Tre Croci, Faloria e attraverso la Val Padeon (ca. 35 km, dislivello + 1.100 m)
In mattinata pedalerete dal Lago di Misurina prima no al vicino Passo Tre Croci (1.809 m) e poi no a l Faloria
(2.120 m) che vi o rirà una memorabile vista sulla perla delle Dolomiti, Cortina d‘Ampezzo, e le montagne
tutt‘intorno. Dopo la salita al Passo Sòn Fòrca (2.110 m) continuerete in discesa attraverso la Val Padeon, sotto al
Monte Cristallo. La tappa di oggi terminerà con una tranquilla pedalata lungo la ciclabile che segue la vecchia
ferrovia delle Doloimiti, attraverso diversi tunnel e il vecchio ponte ferroviario che vi condurrà no al centro di
Cortina.

Giorno 5: Cortina d’Ampezzo - Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies
Tour in Mountainbike no Malga Ra Stua e rifugi Sennes e Biella no Senneshütte e Seekofelhütte (ca. 25 km,
dislivello + 1.300 m)
Lasciata Cortina pedalerete attraverso il fndovalle in direzione di Fiames. In salita proseguirete poi verso Malga Ra
Stua (1.695 m), il rifugio Sennes (2.126 m) e ancora il Rifugio Biella (2.327 m) nel Parco Naturale Fanes-SennesBraies.
Trek sul Croda del Becco (ca. 3,5 km, dislivello + 500 m)
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Seguirà la camminata

no a Croda del Becco (2.810 m), piuttosto impegnativa ma di sicuro una delle più

panoramiche nella zona; dalla cima potrete vedere giù in basso il lago di Braies con le sue acque scintillanti e
turchesi, proprio il punto dal quale avete alzato lo sguardo verso le cime il primo giorno! Pernottamento in rifugio.
Attenzione, per questa tappa non è previsto il trasporto bagaglio!

Giorno 6: Parco naturale Fanes-Sennes-Braies - Monte Cavallo - San Vigilio di
Marebbe
Tour in Mountainbike Fanes e Pederü fino St. Vigilio di Marebbe
(ca. 30 km, dislivello + 500 m)
La tappa di oggi vi porterà attraverso il Parco Naturale di Fanes-Sennes-Braies. Lasciato il rifugio in cui avete
dormito pedalerete no a Pederü e verso Fanes; da qui potrete raggiungere a piedi Monte Cavallo e la cima del
Sasso di Santa Croce (2.907 m) che fa parte della catena montuosa omonima. Proseguirete poi in bici uscendo
dalla valle attraverso uno straordinario paesaggio naturale fino a raggiungere la vostra destinazione, San Vigilio di
Marebbe.
Trek sul Monte Cavallo
(ca. 10 - 16 km, dislivello +675 -1.050 m)
Il Sasso di Santa Croce (2.907 m) fa parte del gruppo Kreuzkofel, gruppo montuoso che domina la Val Badia al
margine occidentale del gruppo dei Fanes. Poiché la salita alla vetta è relativamente lunga, è possibile salire solo
fino al Kreuzkofelscharte.
Variante: tour più lungo in MTB attraverso la Valle di Fanes e i Prati dell‘Armentara
(totale ca. 50 km, dislivello +1.650 m)
Si prosegue in bici attraverso la meravigliosa Valdi Fanes

no a St. Kassian. Dopo la salita alla chiesa di

Heiligkreuz (2.045 m), punterete a nord attraverso gli ampi prati dell‘Armentara no alla vetta del Crusc da Rit
(2.021 m) prima dell‘ultima discesa verso San Vigilio di Marebbe.

Giorno 7: San Vigilio di Marebbe - Plan de Corones - Alta Pusteria
Tour in Mountainbike Plan de Corones e proseguimento fino all‘Alta Pusteria (ca. 40 - 45 km, dislivello +1.325 m)
L‘ultima tappa di questo itinerario inizia con una lunga salita al Plan de Corones (2.275 m), conosciuta come
migliore località per lo sci invernale nel Sud Tirolo. In estate questa località è una destinazione ideale per le
famiglie, per gli appassionati di trekking e della bici e in generale p er tutti gli amanti della natura. Si tratta di una
delle montagne più panoramiche della Val Pusteria , con ne naturale tra la cresta principale delle Alpi e le
Dolomiti. La campana della pace “Concordia 2000” e il Museo MMM Messner Mountain Museum si trovano proprio
sulla sua cima. Raggiunto Plan de Corones avrete superato l‘ultima fatica e potrete ritornare in bici in Alta
Pusteria seguendo la comoda ciclabile attraverso la valle.

Giorno 8: Alta Pusteria
Partenza individuale dall'Alta Pusteria o possibilità di estendere il soggiorno.
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INFORMAZIONI GENERALI
Tipo di viaggio: Viaggio individuale
Durata: 8 giorni / 7 notti
Lunghezza del percorso: ca. 190-215 km
Punto di partenza: Toblach
Arrivo:
In auto: tramite l'autostrada del Brennero (A22) no a Bressanone - uscita Franzensfeste / Val Pusteria attraverso la Val Pusteria (strada statale SS49) no a Villabassa o Dobbiaco, a second dell'hotel o tramite la
Felbertauernstraße no a Lienz nel Tirolo Orientale e in Italia no all'Alta Pusteria (Villabassa o Dobbiaco, a
seconda dell'hotel di arrivo).
In treno : no a Innsbruck via Brennero no a Franzensfeste o da Verona via Bozen a Franzensfeste. Da qui
in Alta Pusteria (verso San Candido-Lienz). Stazione ferroviaria di Villabassa o Dobbiaco, a seconda
dell'hotel prenotato per voi.
In aereo: Voli low cost per Treviso o Aeroporto Marco Polo di Venezia. Su richiesta possiamo organizzare il
trasferimento al punto di partenza del tour.
Alloggio:
Hotel categoria 3*** e 4****, una notte in rifugio
Attenzione: tassa di soggiorno, se dovuta, da pagare in loco!
Parcheggio:
Parcheggio gratuito non custodito in un vicino parcheggio pubblico per tutta la durata del tour.
Biciclette a noleggio:
• MTB Bianchi Kuma 27.2 inch (su richiesta, disponibilità limitata) o modello simile
• E-MTB HAIBIKE con batteria 500 watt - Yamaha TG (su richiesta, disponibilita limitata) o modello simile
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LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

• 6 x pernottamento in hotels 3*** o 4****, in

• Arrivo al punto di partenza del tour

camera doppia con servizi privati
• 1x pernottamento in rifugio
• Prima colazione
• Se prenotata la mezza pensione: cena a 3
portate ( escluso a Cortina d’Ampezzo)
• Trasporto bagaglio da hotel to hotel (tranne per
la tappa con pernottamento in rifugio nel Parco

• Viaggio di rientro a fine tour
• Le bevande, tasse di soggiorno e tutti gli extra
• I pranzi
• Le cene (se non prenotata la mezza pensione)
• Ingressi, mezzi pubblici
• Noleggio bici

Fanes-Sennes-Prags)
• Assicurazione facoltativa annullamento viaggio
• Percorso ben elaborato
• Tutto quanto non espressamente indicato alla
• Welcome briefing

voce “Servizi inclusi”

• Documenti di viaggio dettagliati: mappe, tracce
GPS, importanti numeri di telefono
• App per la navigazione
• Assistenza telefonica durante il tour
• Assicurazione medico -bagaglio
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PARTENZE
Disponibile - Arrivo possibile

Non Disponibile

Disponibile a partire da 6 persone e su richiesta
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PREZZI

Standard
Quota in camera doppia

Arrivi del 12/06/2022 e 18/09/2022

749 €

Quota alta stagione

Dal 19/06/2022 al 11/09/2022

819 €

Supplemento camera singola

150 €

Supplemento mezza pensione

130 €

Servizi supplementari
Bici propria

0€

Mountain bike TOP 8

149 €

MTB elettrica

219 €

Notte supplementari
Maggiori informazioni sul sito web
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