
Elenco percorsi Pusteria 2015, Amici della bici A2A. 
 

 
Domenica 19 : Arrivo previsto in Hotel a Villabassa ore 11 , scarico bagagli e 

partenza in macchina per la località Moso di Sesto, ciclabile sterrata Val Fiscalina, 
difficoltà: media, pranzo in rifugio. Possibilità anche di escursione a piedi. 

Distanza percorsa 7,5 km con dislivello di 250 m, per chi è tornato in albergo in bicicletta la 

distanza è di 27.5 km. 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=jqovfxgpuirwnidl  

 

 

 

Lunedì 20 : ciclabile Villabassa / Lienz, difficoltà: facile km.46 con dislivello 
discendente – 510 m. e possibilità di ritorno in Treno, pranzo al sacco. 

Villabassa Lienz http://www.gpsies.com/map.do?fileId=slgxmrxaodmqozyq 

 

Lienz Villabassa http://www.gpsies.com/map.do?fileId=slgxmrxaodmqozyq 

 

 



Martedì 21 : MTB ciclabile ad anello, Villabassa / Prato Piazza/ Villabassa, con 
pranzo in rifugio difficoltà: impegnativa km.43 con un dislivello + 870 metri. Possibilità 
anche di escursione a piedi. 
Distanza percorsa 43 km con dislivello di 967 m. 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=kimkpfxiwyoujhws 

 

 

Mercoledì 22 : Pista ciclabile Villabassa / Brunico difficoltà: facile km.30 con 
dislivello discendente m. 325 e possibilità di ritorno in Treno, pranzo al sacco. 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ogccvdlvatqtmaux 

 

 

Giovedì 23 : MTB percorreremo in parte il circuito della Leggendaria gara «Dolomiti 
SUPERBIKE» con pranzo al rifugio Tre Scarperi : difficoltà: impegnativa. Possibilità di 
escursione a piedi. 

Distanza percorsa 57 km con dislivello di 1400 m. 



http://www.gpsies.com/map.do?fileId=xblpwtxsqgzqllln 

 

 

Venerdì 24 : Pista ciclabile Villabassa/Cortina , difficoltà medio/facile km. 72 con 

dislivello di + 400 metri, pranzo a Cortina D‘ Ampezzo, ritorno nel pomeriggio a 
Villabassa. Distanza 70 km, dislivello 874m. 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=xvszgawpzftipmkg 

 

 

Sabato 25 : MTB ciclabile ad anello Villabassa / Monte Elmo / Villabassa, 
difficoltà: impegnativa con dislivello + m. 910, pranzo in rifugio. 
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=owuvyayohwccvvvh 



 

 

Domenica 26: Pista ciclabile Brunico / Campo Tures /Brunico, difficoltà: facile km.34 
dopo aver lasciato l’Hotel, si parcheggerà la macchina a Brunico per poi affrontare il 
percorso in bici, per un dislivello di + m.60 pranzo in località Campo Tures, rientro nel 
primo pomeriggio a Brunico, per poi in serata essere a Brescia. 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=zfwuhjvmdyqxhayq 

 

 

Arrivederci all’anno prossimo. 


