Anello delle Dolomiti in bicicletta
un meraviglioso viaggio tra le montagne più belle del mondo
Patrimonio dell’Unesco

Nr. Tappa
1° sabato
2° domenica
3°lunedì
4°martedì
5° mercoledì
6°giovedì
7° venerdì
8° sabato

Data
12.07.2014
13.07.2014
14.07.2014
15.07.2014
16.07.2014
17.07.2014
18.07.2014
19.07.2014

partenza
Bassano del Grappa
Levico
Bolzano
Brunico
Brunico
Pieve di Cadore
Lago di Santa Croce
Possagno

arrivo
Levico
Bolzano
Brunico
Anello val Aurina
Pieve di Cadore
Lago di Santa Croce
Possagno
Bassano del Grappa

km
67
78
92
80
82
85
68
26

Percorreremo assieme le più belle e lunghe piste ciclabili d’Italia immersi in paesaggi
mozzafiato, tra verdi prati, boschi, piccoli borghi, ammirando le meravigliose Dolomiti,
patrimonio dell’Unesco dal 2009.
Sabato 12 luglio 2014
Bassano del Grappa - Lago di Levico 67 km
Ritrovo dei partecipanti sul mitico Ponte degli Alpini sul fiume Brenta che divide lo
splendido Borgo medievale di Bassano del Grappa(Vi). Dopo un tratto di strada
secondaria inizia a Cismon la ciclabile della Valsugana, conosciuta da tutti per essere un
appuntamento importante per famiglie e amanti della bicicletta all’insegna dello svago. Il
nostro percorso sarà leggermente più impegnativo perché lo effettueremo in senso
contrario e pertanto leggermente in salita. Da Primolano percorreremo fino a Bolzano un
tratto della lunga Via Claudia Augusta che congiungeva Venezia ad Augusta. Una sosta

a Borgo Valsugana per ammirare il centro storico. Arrivo a metà pomeriggio a Levico
dove sarà possibile trascorrere alcune ore in relax in riva al lago.

Domenica 13 luglio 2014
Levico - Bolzano 78 km
Il percorso si svolge da Levigo fino a Trento su strade secondarie. Una sosta prolungata
sarà dedicata a visitare questa splendida città . Nel primo pomeriggio imboccheremo la
pista ciclabile dell’Adige,che si snoda tra pascoli e alberi di meli a perdita d’occhio fino a
Bolzano , la città della bicicletta. Visiteremo il centro storico della capitale tirolese di sera
per ammirare la vita notturna e i suoi locali caratteristici..
Lunedì 14 luglio 2014
Bolzano - Brunico 92 km
Il percorso, tutto su ciclabile lungo la Val d’ Isarco ci porterà a Chiusa, la cittadella degli
artisti, dominata dall’imponente convento di Sabiona. A Bressanone ci fermeremo per una
sosta prolungata per riposarci e per visitare la bella città medievale, sede vescovile, con i
suoi caratteristici portici e piazze. Da lì inizia la strada in salita che sovrasta il Convento di
Novacella e che arriva alla Chiusa di Rio Pusteria dove si apre l’omonima valle, detta
anche valle verde, che si snoda tra bellissimi paesi attraverso un paesaggio molto vario
caratterizzato da prati e boschi e dalle torri dei campanili che contraddistinguono ogni
grazioso paese. Si arriverà a Brunico, nel tardo pomeriggio, dove pernotteremo 2 notti.

Martedì 15 luglio 2014
Brunico - Valle di Tures e Valle Aurina - Brunico 80 km
Giro ad anello in bicicletta lungo la Valle di Tures e la Valle Aurina in uno scenario di
montagne molto altre, oltre 80 cime più alte di 3.000 metri. Potremo fermarci a visitare i
caratteristici paesi che si trovano lungo il percorso ciclabile nel Parco Vedrette de RiesAurina e ammirare la vetta d’Italia, il punto più estremo d’Italia.
Mercoledì 16 luglio 2014
Brunico - Pieve di Cadore 82 km

Il percorso continuerà lungo l’alta Pusteria fino a Dobbiaco per poi collegarci alla ”Lunga
via delle Dolomiti” uno straordinario percorso che inizia in Val di Landro ,nel cuore di delle
Dolomiti, queste stupenda catena montuosa definita dal famoso architetto svizzero Le
Corbusier ” la più bella opera d’architettura del mondo”. Pedaleremo ammirando le 3
Cime di Lavaredo, salendo fino al Passo Cimabanche per poi concederci una meritata
sosta. Inizia poi la discesa che ci porta, dopo alcuni chilometri nella Conca Ampezzana,
la perla delle Dolomiti, circondata dalle splendide cime: le Tofane il Faloria, il Cristallo e le
Cinque Torri. Non può mancare una passeggiata lungo la principale via di Cortina
d’Ampezzo, famosa località turistica. Sempre su pista ciclabile percorreremo la vecchia
ferrovia dismessa che passa per San Vito di Cadore, caratteristico paese da cui si
possono ammirare i monti Pelmo, Antelao e Sorapiss.
Scenderemo pedalando lungo le gallerie della ferrovia fino ad arrivare a Pieve di Cadore,
città d’arte che ha dato i natali a Tiziano Vecellio, noto pittore del 500.
http://www.miacortina.it/2011/immagini/foto-alte-cime-intorno-cortina.html
http://www.nationalgeographic.it/dal-giornale/2010/07/22/news/le_dolomiti_cuore_di_pietra_della_terra-74276/

Giovedì 17 luglio 2014
Pieve di Cadore - Lago di Santa Croce 85 km
Il viaggio in biciclette continua lungo la vecchia strada Alemagna, che si snoda lungo la
valle del Piave tra paesi fantasma, dove ormai il traffico è inesistente da quando è stato
deviato nella nuova superstrada che sovrasta la valle su enormi piloni. Il silenzio e la
vegetazione rigogliosa ormai fanno da padroni e le biciclette possono circolare in
sicurezza quasi sino a Longarone. Una sosta per guardare da lontano la diga del Vajon
che ha reso questo luogo tristemente famoso per la tragedia. Proseguiremo per Ponte
delle Alpi e e poi ci dirigeremo al Lago di Santa Croce, meta frequentata dai surfisti dove ci
riserveremo un pomeriggio di relax al lago.

Venerdì 18 luglio 2014
Lago di Santa Croce - Possagno 68 km
In uno scenario completamente diverso riprenderemo il nostro percorso che dal lago di
Santa Croce prosegue verso Sella Fadalto e poi scenderemo verso Vittorio Veneto; una

sosta ai laghi glaciali di Revine e percorrendo strade secondarie arriveremo ai borghi
medievali di Cison e Valmarino sovrastati dell’imponente antico castello di Castelbrando
arroccato sulla collina che domina la vallata. Sempre pedalando arriveremo alla sontuosa
abbazia di Follina dove incroceremo la Via Claudia Augusta che da Primolano, passando
per Feltre, scende verso il mare. Il nostro punto di arrivo, superato il Piave, sarà il piccolo
paese di Possagno.
Sabato19 luglio 2014
Possagno - Bassano del Grappa 26 km
Alla mattina visita alla Gipsoteca del più famoso scultore neoclassico: Antonio Canova.
Si riprenderà il percorso tra le colline asolane per arrivare all’incantevole borgo medievale
di Asolo che per la sua stupenda posizione ha sempre attirato personaggi illustri.
A questo punto percorreremo gli ultimi chilometri per ritornare a Bassano. Fine del nostro
ciclo viaggio.

