Tour delle Dolomiti
6 – 11 giugno 2022
1^ Tappa: Belluno – Cortina 77 km
Ritrovo in Piazza dei Martiri ore 8:30 – partenza ore 9:00.
Il percorso si svilupperà lungo la ciclabile “Monaco –Venezia”.
Dopo aver superato i 2 tornanti della vecchia,
ma sempre attuale, “Cavallera” ci fermeremo a Tai di Cadore
– Bar del Palaghiaccio – per la sosta pranzo al sacco.
Percorrendo “La Lunga Via delle Dolomiti”, risaliremo la Valle
del Boite, con la cornice maestosa dell’Antelao, delle
Marmarole e del Sorapis, arrivando a Cortina verso le 17:00.
Pernottamento all’Hotel Menardi, via Majon di Sopra, 110
Cena libera.

2^ Tappa: Cortina – Bressanone 103 km
Partenza h 9:00
Seguendo il percorso della vecchia ferrovia inizieremo a
salire dolcemente attraversando valli incontaminate e
“selvagge”, passando sul ponte sospeso del Rio Felizon,
affrontando buie gallerie arriveremo a Cimabanche per poi
proseguire, in discesa su sterrato, fino a Dobbiaco. Da qui ci
si apre la Val Pusteria che seguiremo raggiungendo Brunico
– sosta pranzo al sacco e visita del caratteristico centro.
Continueremo lungo la ciclabile della Val Pusteria seguendo il
fiume Rienza fino a Rio Pusteria, quindi devieremo sulla
ciclabile dell’Isarco fino a Bressanone. Arrivo previsto intorno
alle 18.
Pernottamento all’ Ostello della Gioventù, Brunogasse, 2
Cena libera
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3^ Tappa: Bressanone – Bolzano 42 km
Mattino libero per visitare la storica cittadina di Bressanone
Ritrovo ore 11:30 all’ostello e partenza alle ore 12:00.
Percorrendo la pista ciclabile della vecchia ferrovia, che
andava da Cardano a Colma, attraverseremo la splendida
valle scavata dal corso del fiume Isarco con stupende vedute
di innumerevoli castelli, arrivando a Chiusa, che già nell’anno
mille era una stazione doganale.
Sosta per il pranzo al sacco e, se rimane tempo, visita,
seppur veloce, della cittadina.
Ripartenza ore 15:00.
Arrivo a Bolzano verso le 17:00. Pernottamento all’ Ostello
della Gioventù, via Renon, 23.
Cena libera

4^ Tappa: Bolzano – Pergine 97 km
Partenza h 9:00
Percorreremo la ciclabile che si sviluppa lungo il corso
dell’Adige, incontrando paesi alle cui spalle spesso
spuntano castelli, segni della storia.
Sosta per il pranzo al sacco poco prima di Trento (Lavis).
Giunti a Trento proseguiremo lungo il tracciato della
“Claudia Augusta” che si inerpica fino a Civezzano per poi
scendere a Pergine.
Pernottamento a Pergine, Hotel Al Ponte, viale Dante, 300
Cena libera.

5^ Tappa: Pergine – Lago del Corlo 68 Km
Partenza h 9:00
Superato il lago di Caldonazzo ci immergeremo nelle
coltivazioni di meleti.
Costeggeremo il fiume Brenta, con la sua pista ciclabile
che percorre tutta la Valsugana. Sosta pranzo al sacco al
bici grill di Grigno.
Da qui saliremo i mitici 8 tornanti delle “scale di Primolano”
ultima grande, si fa per dire, salita del nostro giro
Pernottamento al lago del Corlo, Albergo Parigi, via San
Cassiano, 9, Arsiè.
Cena
in
compagnia
presso
l’albergo
o
un
ristorante/pizzeria del posto.
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6^ Tappa: Lago del Corlo – Belluno 67 km
Partenza h 9:00
Sentiamo già aria di casa, ma non è finita!
Partendo dal lago del Corlo (il nostro albergo è a fianco del
campanile) e seguendo il percorso ciclabile della “Claudia
Augusta” arriveremo a Feltre. Sosta - pranzo al sacco.
Ripartenza alle 14:00 e rientro a Belluno lungo la ciclabile
della Sinistra Piave.
Dopo 6 giorni, 5 notti e 454 km, arrivo trionfale in
Piazza dei Martiri verso le 17:00 con bicchierata finale.

INFO
 Numero massimo partecipanti: 16
 Difficoltà: media, richiede allenamento: 1^ tappa: tratto in salita da Perarolo – Cavallera -fino a
Tai di Cadore, poi falso-piano fino a Cortina - 2^ tappa: salita con pendenza lieve su sterrato da
Cortina a Cimabanche e discesa su sterrato fino a Dobbiaco - 4^ tappa: salita con pendenze
ripide nel tratto Trento – Pergine (bypassabile con il treno). Da Tai di Cadore fino a Trento il
percorso è su pista ciclabile; i tratti da Belluno a Tai di Cadore, da Trento a Pergine e da
Primolano a Belluno sono su strade a basso traffico.
 Bicicletta: qualsiasi, eccetto bici da corsa, attrezzata da cicloturismo: borse o “bike packing”,
camera d’aria di ricambio, pompa, attrezzatura per piccole riparazioni, fanali anteriori e
posteriori. Consigliato il casco. Non abbiamo furgone al seguito per bagagli o assistenza.
 Quota di partecipazione: € 285,00 comprende: pernottamenti in camera doppia con prima
colazione, noleggio asciugamani nei due ostelli, cena dell’ultima sera, bicchierata finale, tasse di
soggiorno, assicurazione infortuni e spese organizzative. Sono esclusi i pranzi (al sacco), le
cene delle prime quattro sere e le bevande della cena dell’ultima sera.
 Iscrizione obbligatoria nel sito www.bellunoinbici.it entro il 15 Febbraio 2022 con
contestuale versamento della caparra, non rimborsabile, di € 65,00 tramite bonifico sul cc di
FIAB Belluno IBAN IT60E0306905639100000000989. Nella causale scrivere: nome, cognome,
caparra Tour delle Dolomiti.
 Per altre informazioni o richieste
scrivere
a
fiab@bellunoinbici.it,
telefonare agli organizzatori oppure
passare in sede il mercoledì dalle 17
alle 19. La sede è presso un’aula
della scuola Leonardo da Vinci a
Belluno. Si accede dal cortile a fianco
della chiesa di Santo Stefano (vedi a
lato)
Gli organizzatori
Eros: 3397920762
Gianfranco: 3883889637
Pierluigi: 3442336637

Sede: Via Flavio Ostilio 8, 32100 Belluno - C.F.: 93029360257
Internet: www.bellunoinbici.it - Email: fiab@bellunoinbici.it
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