Le grandi montagne:
le Dolomiti
Questo che proponiamo è un tour molto tecnico, per ciclisti molto preparati e consci delle severità del percorso. Si adatta quindi esclusivamente
alle bici da corsa, leggere, tecniche e quindi di proprietà. Anche il chilometraggio è importante con tappe di ca 150 km di media giornaliera ma
con salite che comunemente nel gergo vengono definite “hors cathegorie”.
La fatica di questo giro sarà però sicuramente compensata con le grandi emozioni che se ne ricaveranno. Parliamo di grandi imprese, di
grandissime montagne che hanno fatto la storia del ciclismo odierno e di quello storico d’altri tempi. Ma non sono solamente le difficoltà
giornaliere che gratificheranno il giro, ma lo faranno anche le enormi bellezze naturali che andremo ad incontrare, grandi panorami e vette da
toccare con le mani mentre si sale. Una montagna per tutte appunto il gruppo del Sella.
Partendo da Trento si passerà per la Valsugana, Tesino, Primiero, Passo Rolle. Piccolo sconfinamento in Veneto quindi dal Fedaia si scavalca la
Marmolada verso “i quattro passi” e le valli di Fassa e Fiemme rientrando dal Manghen in Valsugana e quindi a Trento…

IL PERCORSO:
1° TAPPA: Trento - Passo Brocon - Primiero - San Ma rtino di Castrozza (100 Km)
Partiamo da Trento e subito una leggera salita ci porta in Valsugana; costeggiando il lago di Levico raggiungiamo Borgo con il suo castello e
poco dopo iniziamo la salita del Passo del Brocon località recentemente sviluppatasi nel turismo invernale. Lo scollinamento ci porta in Primiero:
Imer Tonadico Fiera di Primiero prima di iniziare la salita che ci porterà in 12 km a San Martino di Castrozza, perla incastonata sotto le famose
Pale.
2° TAPPA: San Martino – Rolle - Valles – Falcade – Fedaia – Canazei (90 Km)
Ora il livello tecnico aumenta notevolmente! Ci troviamo nel cuore delle Dolomiti. Subito in salita quindi verso Passo Rolle, a seguire il Valles con
discesa sul classico paesino dolomitico di Falcade. Dopo la sosta per un pranzo light, riprendiamo a salire per il difficilissimo passo Fedaia a
contatto diretto con la Marmolada per poi piombare su Canazei ultimo paese della Val di Fassa e trampolino di partenza della tappa successiva.
3° TAPPAtappa: Canazei – Canazei (90 Km)
E’ un grande classico, il giro dei quattro passi. Si tratta di un percorso conosciutissimo sia per il ciclismo che per lo sci. Subito da Canazei la
salita del Pordoi per poi scendere ad Arabba di seguito Livinnalongo fino alla salita del Falzarego, poi lo strappo del Valparola che ci porterà in
val Badia a Corvara. Sosta d’obbligo prima di affrontare il Gardena e di seguito il Sella per rientrare poi a Canazei. E’ un percorso dalle grandi
emozioni in un ambiente unico. Tutto si tocca con un dito, tutto diventa tuo.
4° TAPPA: Canazei – Moena – San Pellegrino – Valles – Predazzo (85 Km):
Dopo le due tappe precedenti iniziamo la giornata di oggi più tranquillamente discendendo da Canazei la valle di Fassa, incontrando stupendi
paesini fino a raggiungere Moena. A questo punto prendiamo a salire per il Passo San Pellegrino e di seguito il Passo Valles, già percorso nella
seconda tappa ma sul versante opposto. Scendiamo quindi attraversando il parco di Paneveggio ed in seguito Bellamonte, altra località turistica,
arriviamo quindi in valle di Fiemme e precisamente a Predazzo.
5° TAPPA: : Predazzo – Molina –Passo Manghen – Borg o Trento (110 Km):
Lungo il fondovalle, seguendo la ciclabile, teatro in inverno della marcialonga, raggiungiamo Cavalese e quindi Molina, imbuto naturale della
valle. Ci attende ora l’ultima grande salita il Passo Manghen nel cuore del Lagorai. Salita difficile ed abbastanza lunga fino a quota 2000 metri.
Discesa quindi sulla Valsugana e precisamente a Borgo. Dopo aver costeggiato il lago di Caldonazzo un piccolo scavalcamento ci riporterà a
Trento punto di rientro del nostro tour.

QUOTA SU RICHIESTA E COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•
•

05 Mezze Pensioni con Prima Colazione a buffet (escluse bevande) in Hotels 3* a TRENTO, S.MARTINO DI CASTROZZA, CANAZEI e MOENA;
Trasporto bagagli;
Minibus per trasporto biciclette e assistenza in viaggio;
Accompagnatore durante l’intero tour;
01 Visita ad un’Azienda Agricola con degustazione;
Assicurazione Contro Annullamento, Medico e Bagaglio;
Materiale Informativo;

RIDUZIONI:
•

Riduzione 3° Letto Adulti: 10%;

SUPPLEMENTI:
•
•

Notte Supplementare a TRENTO con trattamento di Mezza Pensione da € 48,00 al giorno e per persona in camera doppia;
Stanza Singola (su richiesta): € 16,50 al giorno e per persona;

