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LA CICLABILE DELLE DOLOMITI 
9-10-11 GIUGNO 2019                                                                                                                                                                   

Il Cral Serenissima organizza questo bellissimo tour in bicicletta che ci permetterà di vedere uno dei 
tratti più belli della ciclabile della VAL CASIES, VAL PUSTERIA, CADORE, LA CICLABILE DELLE 
DOLOMITI, la perla delle Dolomiti CORTINA e le più belle cime delle Dolomiti divenute patrimonio 
dell’UNESCO. 
- 09/06/2019 SANTA MADDALENA-DOBBIACO (40 KM). Partenza con il nostro pullman attrezzato 
di carrello portabici alla volta di Santa Maddalena che raggiungeremo dopo circa 4 ore. Prese le bici 
prenderemo la ciclabile che tra strade di campagna e sterrati semplici ci mostrerà la VAL CASIES fino ad 
incrociare la VAL PUSTERIA in località Monguelfo dove ci fermeremo a consumare il nostro pranzo (al 
sacco)  in  un  bellissimo  parco.  Di  seguito  proseguiremo  per  la  nostra  prima  meta,  Dobbiaco,  che 
raggiungeremo nel pomeriggio dove ceneremo (bevande incluse) e pernotteremo. 
- 10/06/2019 DOBBIACO-CORTINA (35 km). Questa è la tappa regina dei nostri 3 giorni ed anche la 
più impegnativa che ci porterà a vivere paesaggi unici. Lasciato Dobbiaco ci dirigeremo in leggera salita 
passando per il suo lago e per il lago di Landro verso Cima Banche, dove ci fermeremo a pranzare (al 
sacco), per poi proseguire in discesa verso Cortina che raggiungeremo nel pomeriggio dove ceneremo 
(bevande incluse) e pernotteremo. 
- 11/06/2018 CORTINA-CALALZO  (35 km). Come ultimo giorno questa è la parte più facile della 
ciclabile tutta su ex ferrovia quindi in leggera discesa  a metà percorso ci fermeremo in una delle vecchie 
stazioni ferroviarie riqualificate in bar per la nostra pausa caffè. Proseguiremo alla volta di Calalzo dove 
ci fermeremo per pranzo in un locale della zona con bibite incluse (incluso nel costo) e dove ci attenderà 
il nostro pullman per il rientro previsto per le 18 circa. 
Durante tutto il soggiorno avremmo due accompagnatori con relativa assistenza tecnica e ogni giorno ci 
verrà fornito ½ litro d’acqua.  

Costo al socio e figli a carico €  165,00                                  Costo al non socio  € 330,00  
Supplemento singola € 60,00  
  
Assicurazione annullamento € 18,00 a persona  
Si precisa che la rinuncia al viaggio per qualsiasi motivo se non è coperta da assicurazione sarà 
totalmente a carico del socio.   

Nella quota non è compresa la tassa di soggiorno di € 5,00 da pagare in loco, i ‘pranzi al sacco’ dei primi due giorni e i 
caffè presi ai bar. 

 La manifestazione si farà con un minimo di 30 ad un massimo di 50 partecipanti. 

Iscrizioni entro e non oltre il  7 aprile 2019     

 Per maggiori informazioni: Stefania e Fabio  
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Marghera 13/03/2019                                                                                                                                                                                                  
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