
BAGAGLIO AL SEGUITO 
Per ragioni di spazio, ogni singolo partecipante è invitato a   

limitare il più possibile il bagaglio.  
L’ideale sarebbe che ognuno ne avesse uno solo. 

Si invitano tutti  a usare la regola del “BUON SENSO” 

DISPOSIZIONI TECNICO LOGISTICHE 

Ricordarsi di portare sempre un documento. 
Non dimenticare il casco, a casa non serve. 

Si raccomanda  l’utilizzo delle divise sociali sia in bicicletta 
che durante il relax. Ricordiamoci che durante le uscite non  

siamo in “Corsa” ma tutti insieme per divertirci. 

CONSIGLI VARI 

H O T E L  

“HOTEL SOLE ***”         
“Dobbiaco” BZ 

Tel. +39 0474 972225 
www.hotel-sole-sonne.com 

DOBBIACO (1.213 s.l.m.) 
Dobbiaco giace in una posizione strategica, essendo situata sull'incrocio 
tra le più importanti vie di comunicazione che portano da Venezia fino 
alla Baviera e dalla Valle dell’Adige alla Valle della Drava. Dobbiaco è di-
visa in due parti dallo spartiacque alpino della sella di Dobbiaco ed è 
inoltre bagnata dal fiume Drava: questo nasce a est del paese e, pur es-
sendo ancora, a poca distanza dalla sorgente, un modesto rigagnolo, ha 
la particolarità di confluire nel Danubio, il corso d'acqua più lungo il cui 
bacino sia compreso (sia pure per un piccolo tratto) nel territorio del-
la Repubblica Italiana. Occupando anche un territorio al di là dello spar-
tiacque, Dobbiaco, benché politicamente italiana, si trova in parte al di là 
del territorio fisico dell’ Italia, che di norma è interamente compreso 
nel bacino del Mediterraneo (la Drava e il Danubio appartengono invece 
al bacino del mar Nero). Altro fiume importante, che scorre ai piedi del 
paese, è la  Rienza, che nasce ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo e, pas-
sando per il lago di Dobbiaco, si accinge a percorrere tutta la val Puste-
ria fino a Bressanone, per sfociare quindi nell'Isarco, che a sua volta 
confluisce nell'Adige. Questo fiume appartiene perciò al bacino del mare 
Adriatico. 
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ORARI - HOTEL  PERCORSI - DISPOSIZIONI  



Venerdì 22 (sgambata)   Km. 33    
Dobbiaco - Villabassa - Lago di Braies - Villabassa - Dobbiaco   
  
                                                                                 MAGLIA SOCIALE LIBERA 

P A R T E N Z A (Dobbiaco - km 355 ca) 

Ore 7,30 

Presso AUTOSIMEONE   
Via del Parco a Gorgonzola 

Carico biciclette (furgone e pullman)  
(disposizione di carico a discrezione degli organizzatori) 

 
SI RACCOMANDA LA PUNTUALITA’ PER  
ORGANIZZARE AL MEGLIO IL CARICO 

A carico concluso 

Sosta (40’) e pranzo* di mezzogiorno in Autogrill 
*(a carico dei partecipanti ) 

Arrivo previsto a Dobbiaco per le ore 14,00 circa 
 

Ore 21,00 RIUNIONE TECNICA  
con tutti i partecipanti c/o Hotel  

R I T R O V O (VENERDI’ 22 GIUGNO) 

Partenza da Dobbiaco 
ore 14,30/15,00                                                                          

Arrivo a Gorgonzola  
ore 20,00 circa 

RIENTRO (LUNEDI’ 25 GIUGNO) 

PERCORSI PROGRAMMATI 

Lunedì 25 (uscita facoltativa) Km. 35    
Dobbiaco - Villabassa - Monguelfo - Valdaora - Passo Furcia - Valdaora - Monguelfo - 
Villabassa - Dobbiaco 
                                                                                  MAGLIA SOCIALE LIBERA 

Domenica 24 (Giro lungo) Km. 78 
Dobbiaco - Villabassa - Monguelfo - Rasun - Anterselva - Passo Stalle - Anterselva - 
Rasun - Monguelfo - Villabassa - Dobbiaco  
                                                                                     MAGLIA SOCIALE NUOVA 

Sabato 23 (Giro corto)   Km. 55 
Dobbiaco - Carbonin - Misurina - Tre cime di Lavaredo - Misurina - Carbonin - Dobbia-
co.                                                                                MAGLIA SOCIALE NERA       


