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1° giorno: Dobbiaco/Lago di Braies Un paesaggio unico, con viste mozzafiato ed immerso nella natura, 

scelto proprio per la sua bellezza naturale anche come set cinematografico della serie TV di grande 

successo “Un passo dal cielo”. Partenza da Dobbiaco alla volta della frazione di Braies di Sotto, dopo 

una dolce salita, potete fermarvi a San Vito, dove scoprirete la piccola chiesetta in stile gotico costruita 

a metà del XIV secolo. Qui potrete anche assaporare i gusti del territorio al “Eggerhof Speckstube”. 

Ancora qualche chilometro in salita e davanti ai vostri occhi potrete vedere la vetta della Croda del 

Becco. Poco dopo potrete scendere dalla bici per scoprire il Lago di Braies, di un intenso colore blu, 

circondato su tre lati da cime dolomitiche. Un paesaggio unico che toglie il fiato, per una gita dal 

ricordo indimenticabile. 

Difficoltà: bassa/media – piste ciclabili  MTB/MC 

Distanza 30 km (a/r) –  

Durata 3 ore circa per bici MTB muscolari – inferiore per e-bike 

 

 

 

 

 

 



 

 

2° giorno: Dobbiaco/Cortina partenza dal  Centro Culturale G.H. Dobbiaco. Ci troviamo a c.a 1240 m. 

s.l.m. e partiamo in direzione Cortina seguendo il fiume Rienza, prima su strada asfaltata e poi su un 

sentiero forestale. In alcuni minuti si raggiunge il lago di Dobbiaco 1176 s.l.m. all’inizio della Val di 

Landro. Dopo alcuni km possiamo scorgere sul lato orientale le famose Tre  cime di Lavaredo. Qui la 

pista ciclabile scorre a poca distanza dalla strada Alemagna ,e dopo aver passato il lago di Landro 1.406 

m s.l.m. il percorso di allontana più dalla strada. 

 La salita successiva non è troppo faticosa e dopo c.a. 18 km raggiungiamo il Passo Cimabanche a 1.529 

m s.l.m. che divide l’Alto Adige dal Veneto e quindi anche i comuni di Dobbiaco da Cortina d’Ampezzo. 

Ci troviamo inoltre tra tre parchi naturali: a sinistra il Parco Naturale Dolomiti di Sesto, a destra il Parco 

naturale Fanes-Senes-Braies ed infine a sud il Parco Naturale delle Dolomiti D’Ampezzo . Da qui il 

sentiero prosegue in leggera discesa e ci muoviamo lungo un antico tratto della vecchia ferrovia in uso 

dal 1921 e il 1964 , tunnel bui e viadotti spettacolari. Ormai manca poco alla nostra meta ed arriviamo 

alla periferia di Cortina con la strada di nuovo asfaltata. Essendo questo breve tratto frequentato 

anche da pedoni si consiglia di stare molto attenti. Dopo di che sosta alla cittadina con il Suo famoso 

Corso Italia, pausa per ristoro/pranzo e ci riavviamo per lo stesso percorso per Dobbiaco. 

Partenza: prevista ore 07.00 del sabato dal tennis Clus Scandiano 

Difficoltà :  media, al ritorno salita continua ma dolce – strada forestale sterrata 90% - asfalto 10% 

MTB/MC 

Lunghezza e durata: 4 ore circa – 60 km A/R – Dislivello + 649m / - 649m – tra i 1.209 e i 1.535 m. 

Biciclette: possibilità di noleggio in loco o trasporto da casa propria bici con furgone Fiat Ducato 

noleggiato -  percorsi fattibili sia con MTB muscolare che con e-bike –  

 

Alloggio: Guesthouse - Cultural Center Gustav Mahler . situato in pieno centro Dobbiaco.camere 

doppie o matrimoniali con servizi privati – trattamento di mezza pensione (colazione e cena con tre 

portate menù fisso) – garage chiuso per biciclette 

Posti disponibili: 20  - DA CONFERMARE CON CAPARRA per poter fermare le camere necessarie–   

Segnalare inoltre chi interessato al trasporto biciclette -  

CAPIGITA: Torelli Loredana T. 333 2626729 – Mattioli Athos -  345 0433657 

 I partecipanti  si dovranno presentare osservando le ultime disposizioni anti-covid e 

modulo di autodichiarazione compilato – Casco obbligatorio 

MUNIRSI DI KIT PER PICCOLE RIPARAZIONI E CASCO 
 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del 

Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.  e delle disposizioni ANTI-

COVID 19 del Club Alpino Italiano disponibile sul sito della s/sezione CAI Scandiano 

www.cai-scandiano.it 

 


