
 Val di Fassa dal 9 al 16 Luglio 
programma : 
DOMENICA 9 partenza alle ore 7 da Brescia arrivo previsto 
per le ore 10  a Pozza di Fassa da dove inizierà la nostra 
prima escursione ciclistica di circa  35 km  totali e 400 m di 
dislivello, sulla ciclabile che risale il torrente Avisio attraverso 
l'alta Val di Fossa fino al Pian Trevisan, passando per le 
frazioni di Alba e Penia, fino a raggiungere l’albergo/ristoro 
Villetta Maria, dove faremo il pranzo, circondati 
dall’imponenza della Marmolada, la regina delle Dolomiti 
e dalla vetta del Gran Vernel, ritorno in discesa 

 

LUNEDI’ 10  in MTB. attraverso la Val Duron fino al Rifugio 
Alpe di Siusi in Alto Adige. 

ITINERARIO IMPEGNATIVO: lungo il percorso della 
Marcialonga si raggiunge Campitello, di qui 
l’incontaminata frazione di Pian e si percorre la Val Duron.   
Il rifugio Micheluzzi, punto di ristoro a 1850 m di quota, 
segna la fine del tratto più impegnativo, prosegue per il 
passo Duron ed il vicino Rifugio Alpe di Siusi, in territorio 
altoatesino. Il ritorno avviene per la stessa strada, evitando 
Pian e scendendo direttamente a Campitello come 
all’andata. Previsto percorso alternativo a piedi con punto 

di ritrovo per il pranzo  presso il rifugio alpino Micheluzzi. 
 

MARTEDI’ 11  La Ciclabile delle Dolomiti  Fassa–Fiemme. 
ITINERARIO FACILE : dato che si va in discesa con arrivo a 
Molina di Fiemme, mentre al ritorno sarà in leggera salita. 
Una ciclabile nel bel mezzo delle Dolomiti, lontano dal 
traffico, collega tra loro le valli di Fassa e Fiemme. Il 
percorso si snoda idilliaco tra piccole località di entrambe 
le valli, contornato dalle cime del Catinaccio e del 
Lagorai. Possibilità di ritorno con il bus bike-espress, 
compreso di trasporto bici, dislivello di circa 550 m sui         
40 km del ritorno. 

 

MERCOLEDI’ 12  in MTB. Moena - Passo San Pellegrino - 
Rifugio Fuciade -Val di Fassa 

ITINERARIO DI MEDIA DIFFICOLTA: Il percorso permette di 
raggiungere la stupenda conca di Fuciade, a molti nota 
anche grazie all’omonimo e prestigioso rifugio/ristorante. 
Partendo dalla frazione di Someda, il tracciato percorre in 
andata l’intera Val San Pellegrino in gran parte su strada 
forestale, mentre al ritorno la ripercorre lungo la strada 
statale. Previsto percorso alternativo a piedi con punto di 
ritrovo per il pranzo  presso il rifugio alpino Fuciade. 

 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=hpivuowxgtgwkusz
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=tzkzsnofiiyhodcw
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=vkfekncvnbijsihe
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=kiplxmwapvshujor


GIOVEDI’ 13 in MTB. SELLARONDA da fare in senso orario , 
ITINERARIO FACILE ma  che richiede un’esperta abilita di 
guida in discesa,  Nessuna catena montuosa delle Alpi offre 
un panorama così meraviglioso come le Dolomiti. Scoprire le 
bellezze naturali, delle montagne riconosciute dall'UNESCO 
come patrimonio Naturale dell'Umanità, ora è alla portata 
di tutti,  grazie al trasporto della bici sugli impianti di risalita, 
superando così le salite ai quattro passi dolomitici 
del Gardena, Campolongo, Pordoi e Sella con facilità.  

Il nostro giro di  58 km , inizierà da Campitello di Fassa ed in 
totale il giro avrà un dislivello di 330 m pedalato e 3670 m 
con gli impianti di risalita. Percorso alternativo per chi vorrà 
fare un’escursione a piedi con punto di ritrovo per il pranzo 
al Rifugio Cherz  nei pressi del Passo Campolongo. 
 
VENERDI’ 14 in MTB. da Pozza di Fassa in val San Nicolo e in 
 val Monzoni . ITINERARIO DI MEDIA DIFFICOLTÀ   Il percorso si 
snoda lungo la bella ed incontaminata Val San Nicolò, con 
un’interessante deviazione lungo la Val Monzoni, fino a 
raggiungere l’omonima malga, che può essere anche un 
piacevole punto di ristoro. Ritornando in Val San Nicolò il 
tracciato porta alla Baita alle Cascate, lungo la suggestiva 

strada forestale denominata “strada di Rusci”. Rientro per la 
carreggiata asfaltata. Previsto percorso alternativo a piedi 
con punto di ritrovo per il pranzo  presso un rifugio Alpino. 
 
SABATO 15 in MTB. Moena - passo di Costalunga - 
Lago di Carezza -Sorada - Pozza di Fassa. 
ITINERARIO DI MEDIA DIFFICOLTA’ :  il percorso che si  
sviluppa quasi per intero su strade forestali in mezzo al 
bosco, permette di raggiungere il passo Carezza e di 
passare in fase di rientro per il suggestivo e panoramico 
borgo di Tamion. Previsto percorso alternativo a piedi con 
punto di ritrovo per il pranzo  presso un rifugio alpino. 
 
 
DOMENICA 16,  giorno del rientro a Brescia prima della 
partenza vi suggeriamo la visita di questi due antichi Borghi:  
MEDIL (1363 M.), arroccato lungo i pendii dei prati sopra 
Forno, ha una piccola chiesa, dedicata a Sant’Anna.  
PENIA (1468 M.) Minuscola frazione sopra Sorte, 
raggiungibile con una piacevole passeggiata nel bosco, 
Penia, è il posto ideale per coloro che desiderano passare 
qualche ora nella quiete più assoluta. Il piccolissimo borgo 
ospita una chiesetta dedicata a San Giovanni  e una malga 
dove si possono assaggiare i piatti tipici della cucina ladina. 

 

* Il programma  potrà avere delle modifiche rispetto alla     

date indicate, in conseguenza alle condizione meteo 
 della  giornata scelta. 
 
Per vedere i percorsi con le altimetrie seleziona i link  QR Code 
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