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La Ciclabile delle Dolomiti – PROGRAMMA DI VIAGGIO 
Un percorso affascinante nel cuore delle Dolomiti, tra alte vette e vallate verdeggianti 
Tour accompagnato – 3 gg. / 2 notti | dal 25 al 27 giugno 2021  
 
Una spettacolare discesa di due giorni, dalle acque azzurre del Lago di Misurina a Belluno, in un paesaggio fatto di 
montagne scenografiche, boschi di un verde intenso e borghi di montagna. Il percorso si sviluppa inizialmente sulla 
Ciclabile delle Dolomiti, sul tracciato di una vecchia ferrovia, per poi continuare sull’antica Strada Alemagna. Nel primo 
giorno si prevede un transfer in minibus da Belluno al Lago di Misurina, dove le Dolomiti si specchiano nelle acque 
tranquille. Il tour in bicicletta inizia dal lago e scende lungo la ciclabile tra i boschi fino a Cortina d’Ampezzo ed infine a 
Pieve di Cadore. Nel secondo giorno l’itinerario prosegue seguendo la vecchia Strada Alemagna lungo l’ampia Valle del 
Piave fino a ritornare nella bella cittadina di Belluno. 
 
Chiusura iscrizioni: a 30 giorni dalla partenza 
Durata: 3 giorni, 2 notti, 2 giorni in bicicletta 
Periodo: dal 25 al 27 giugno 2021  |   Difficoltà: facile   |   Località: Italia > Veneto 
Sviluppo percorso: il tour prevede un itinerario cicloturistico itinerante di 2 tappe con partenza e arrivo dal Park Hotel 
Villa Carpenada di Belluno. L'itinerario si sviluppa in prevalenza su piste ciclabili. Il fondo è asfaltato o di sterrato in 
buono stato. L’andamento è tendenzialmente in leggera discesa con alcune lievi salite. 
Visite: visita guidata dell’Abbazia di Praglia e visita di Villa dei Vescovi gestita dal FAI. 
 
 
PROGRAMMA 
1° giorno –  Arrivo a Belluno 
Arrivo individuale al Park Hotel Villa Carpenada **** di Belluno. Appuntamento alle ore 18:30 per bike fitting. 
Pernottamento e cena presso il ristorante dell’hotel. 
 
2° giorno – dal Lago di Misurina a Pieve di Cadore   
55 km circa  –  in leggera discesa 
La giornata inizia con un transfer in minibus da Belluno al lago di Misurina, così da iniziare a pedalare là dove le cime 
sono così vicine che pare di toccarle: il Lago di Misurina è uno specchio d’acqua azzurro sul quale si riflettono le cime 
delle Dolomiti. Dopo un primo tratto in leggera discesa su strada, l’itinerario segue la Ciclabile delle Dolomiti, un 
percorso spettacolare tra cime dolomitiche e fitti boschi, fino a raggiungere Cortina d’Ampezzo, perla delle Dolomiti. 
Dopo il pranzo in autonomia, l’itinerario prosegue lungo il vecchio percorso del treno attraversando i piccoli borghi 
montani del Cadore fino a Pieve di Cadore, paese che domina il grande Lago di Cadore. 
Pernottamento all’Hotel Belvedere **** di Pieve di Cadore (Belluno). 
 
3° giorno – da Pieve di Cadore a Belluno 
47 km circa  –  in leggera discesa 
La seconda tappa inizia con un’entusiasmante discesa lungo la vecchia Strada Alemagna che ci permette di raggiungere 
in breve la Valle del Piave. L’antica Strada Alemagna si è di fatto trasformata in una strada ciclabile; le auto infatti 
preferiscono la nuova viabilità veloce, fatta di rettilinei e gallerie, che ha sostituito la vecchia strada statale. È un piacere 
pedalare circondati dalle montagne nella stretta valle percorsa dal limpido Fiume Piave. La vallata si allarga nei pressi di 
Longarone, sorvegliata ancora dall’imponente diga del Vajont, ancora integra nonostante la tremenda tragedia che ha 
causato senza aver mai funzionato. Dopo il pranzo in agriturismo, il percorso segue strade secondarie fino ad arrivare a 
Ponte nelle Alpi, entra in Valbelluna ed infine ritorna alla bella città di Belluno e all’hotel. 
Arrivo previsto all’hotel alle ore 16 circa e fine servizi. 
 
PREZZI E CONDIZIONI 
Numero di partecipanti 
Il gruppo minimo è di 8 il massimo di 14 partecipanti.  
 
 
 



Programma di viaggio  pag. 2 di 2 

	

 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE    
€ 420 in camera doppia  
€ 482 in camera singola  
 
LA QUOTA BASE COMPRENDE 
• 2 originali itinerari in bicicletta. 
• 1 accompagnatore in bicicletta.  
• 2 pernottamenti, con prima colazione, in strutture di tipologia 4 stelle. 
• 1 cena, a tre portate, di piatti tipici locali, con bevande incluse (1 calice di vino, acqua e caffè). 
• 1 pranzo leggero in una azienda agrituristica. 
• 2 tasse di soggiorno. 
• Trasporto bagagli. 
• Transfer di persone e biciclette da Belluno al Lago di Misurina. 
• Assicurazione medico/bagaglio e per il rischio di annullamento viaggio. 
I nomi delle strutture ricettive sono indicati nel programma; è comunque possibile, per cause di forza maggiore, che 
possano essere sostituite con strutture di categoria uguale o superiore. 
La quota non comprende 
Il trasferimento dalla propria residenza, noleggio bicicletta, 1 cena, 1 pranzo, ingressi, mance e quanto non previsto. 
Info sulla quota 
La quota è calcolata su un minimo di 8 persone. Con meno di 8 persone il tour non può essere effettuato e le quote 
versate vengono restituite a mezzo bonifico bancario il più presto possibile. 
€ 17 è il costo di iscrizione, già incluso nella quota individuale, che comprende assicurazioni e gestione pratica; tale 
somma non può essere rimborsata in caso di annullamento del tour da parte del partecipante, a viaggio confermato.  
 
SERVIZI EXTRA OFFERTI 
Noleggio bicicletta. I mezzi sono tutti di ottima qualità e vengono consegnati e ritirati sul posto. Biciclette e accessori 
sono sanificati secondo le prescrizioni anti Covid. Il set di noleggio comprende casco, lucchetto e 1 borsa posteriore.  
€ 48 è il costo per bicicletta da cicloturismo in alluminio con 27 velocità e cambio Shimano Dheore. 
€ 72 è il costo per e-bike Kalkhoff dotata di batteria con autonomia adeguata al chilometraggio proposto. 
€ 90 è il costo per e-bike Cannondale dotata di batteria con autonomia adeguata al chilometraggio proposto. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Prenotazione, sostituzione e penali  
€ 70 acconto da versare alla prenotazione. Il saldo si versa a conferma del tour e non oltre venti giorni dalla partenza. 
La sostituzione di un partecipante è possibile purché l’agenzia ne sia informata e a condizione che il sostituto soddisfi 
tutte le condizioni per la fruizione del servizio.  
Nel caso di rinuncia al viaggio da parte dei partecipanti si applicano le seguenti penalità: 
• dalla prenotazione a 31 gg: l’acconto può essere convertito in voucher da utilizzare per un altro viaggio del 2021 o 

2022, oppure rimborsato; 
• da 30 a 21 gg: l’acconto non viene rimborsato ma può essere convertito in voucher, oppure può essere rimborsato 

dall’assicurazione per l’annullamento (nei casi previsti). I servizi extra vengono interamente rimborsati. 
• da 20 gg alla partenza: penale pari alla quota base del viaggio, interamente versata, che potrà essere rimborsata 

dall’assicurazione per l’annullamento (nei casi previsti). I servizi extra vengono interamente rimborsati. 
Info e modifiche del programma 
Prima della partenza vengono date, via e-mail, altre info utili sul tour in bicicletta in particolare i nomi e i recapiti degli 
accompagnatori e eventuali informazioni aggiuntive. Il programma sopra indicato potrà subire qualche lieve modifica, 
durante il tour, a causa di motivi organizzativi o climatici. 
COME ARRIVARE 
In auto. Presso il Park Hotel Villa Carpenada di Belluno è possibile parcheggiare gratuitamente.  
 


