Ritrovo: Belluno, P.le Resistenza ore 7.15
Partenza pedalata: ore 9:30 Centro sportivo Nordic Arena di Dobbiaco
Lunghezza: Km 42 ca., pista ciclabile, fondo sterrato e in parte sassoso.
[Opzionale: km 52 ca., prima di salire verso il tratto Ponticello, vedere il Lago di Braies, portare anche il
caricabatterie].
Difficoltà: impegnativo fisicamente (dislivello 1000 m).
Bici richiesta: SOLO MTB anche elettrica con buone coperture, buoni freni e camera d’aria di scorta.
Obbligatorio il casco.
Noleggio E-MTB: prenotazione individuale (anche via online), portare il proprio documento d’identità Dolomiti Slowbike situato vicino al Nordic Arena - http://www.dolomitislowbike.com tel.: (0039) 348 6633539
e-mail: info@dolomitislowbike.com
Pranzo: al rifugio Prato Piazza oppure al sacco.
Referente: Claudio Sicilian (claudio.sic@alice.it)
Prenotazione obbligatoria su: www.bellunoinbici.it

Descrizione del percorso
Prato Piazza è un altopiano a 2.000 m di altezza, situato nel Parco Naturale Fanes-Senes-Braies e circondato
dalle imponenti cime delle Dolomiti nel 2009 riconosciute dall'UNESCO patrimonio naturale dell'umanità, offre
una meravigliosa vista sulle cime dolomitiche circostanti, come il Monte Cristallo, le Tofane e le famose Tre
Cime di Lavaredo.
Il Forte di Prato Piazza situato di fronte al Rifugio Vallandro, fu costruito tra il 1888 e il 1895, dall'Impero
austro-ungarico.
Dal punto di vista ciclistico l’escursione presenta un dislivello complessivo di circa 1.000 m su 42 chilometri,
durante i quali si affronta una bella salita lungo la Val di Stolla (Ponticello - Prato Piazza), una veloce discesa
nella Valle di Specie su sentiero e sterrato (Rif. Vallandro - Carbonin) e un lungo tratto pianeggiante su
sterrato/ghiaia ed asfalto.
Con l’opzione “Lago di Braies” si può vedere il luogo dove sono state eseguite le riprese per la fiction Rai "Un
passo dal cielo". (salita di circa 5-6 km dalla frazione Braies di Fuori al Lago di Braies).

BUON DIVERTIMENTO!
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