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Benvenuti al Bike Tour Dolomiti dal 10 al 13 Settembre 2020 
 

Dopo molti anni di Tours invernali con gli sci, quest’estate vi proponiamo una fantastica 

esperienza estiva, in Alta Val di Fiemme nel Parco Naturale Paneveggio – Pale di San Martino, 

con la speciale bicicletta E-Bike (bicicletta elettrica con pedalata assistita). 
 

 

 

E-bike 
 

Si tratta di una bici, alla cui azione propulsiva umana si 

aggiunge quella di un motore elettrico, di conseguenza 

molto meno stancante di una normale mountan bike. 

Abbiamo scelto questo tipo di bicicletta per 

permettere a tutti (persone non allenate e ragazzi) di 

raggiungere senza sforzo i rifugi in quota del nostro 

tour. 

 

Programma Bike Tour 
Il ritrovo è fissato per giovedì sera a Bellamonte con pernottamento in Hotel Belvedere 

 

Giovedi   Ritrovo a Bellamonte con pernottamento in Hotel. 
 

Venerdì  Consegna delle biciclette a Predazzo e partenza, con salita al Rifugio Lusia. 

  Pranzo. Nel pomeriggio piccolo trekking a piedi ai Laghi di Lusia (mt. 2350), 

  rientro in rifugio, cena e pernottamento. 
 

Sabato Colazione e partenza, discesa a Malga Bocche e Centro visitatori Paneveggio con 

  visita al recinto dei cervi, risalita della Val Venegia, arrivo alla Baita Segantini e 

  pranzo. Nel pomeriggio piccolo trekking a piedi alla Statua del Cristo Pensante  

  (mt. 2330) Rientro alla Baita Segantini e discesa della Val Venegia, arrivo al 

Rifugio Capanna Valles, cena e pernottamento. 
 

Domenica Colazione e dal Rifugio Valles salita al Col Margherita e discesa al Passo San 

Pellegrino. Pranzo alla Malga Negritella. Rientro a Moena e poi a Predazzo. 

Consegna delle biciclette e conclusione del Tour. 
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Costi  Per gli iscritti al gruppo SCI e Montagna  € 350,00 

  Per i non soci ed esterni    € 370,00 

E comprende: 

- Pernottamento del giovedì e colazione in Hotel. 

- Cena, pernottamento e colazione nei rifugi (tutte le camere 2/3 letti con servizi 

privati. 

- Il noleggio della bicicletta. 

- Materiale per riparazione in caso di foratura. 

- L’assicurazione per i 3 giorni. 

- L’assistenza di un accompagnatore certificato di mountan bike per tutti i 3 

giorni. 

- Il trasporto del bagaglio da un rifugio all’altro (è preferibile uno zaino o 

borsone). 

- Restano esclusi i pranzi di mezzogiorno. 

- Per il viaggio si consiglia piccolo zaino per impermeabile, acqua, ecc.. 
 

 

Modalità di pagamento: Intestato a Dolomia SKITOUR, Via Cervi 8 – 20010 CORNAREDO (MI) 

  A MEZZO BONIFICO BANCARIO BANCA INTESA 

  COORDINATE BANCARIE (IBAN)  IT79 R030 6909 6061 0000 0161 745
  IN CASO DI PRENOTAZIONE DI PIU’ PERSONE: 

- Spedire l’elenco di tutti i partecipanti a info@dolomia.com 

- Oppure al Fax. +39 0462 813501    
 

 

Per informazioni:  Giorgio Villa  cell. 335 63 06 114 

    Valerio Elli      cell. 339 56 70 505  

Stefano Francescato cell. 335 82 90 169 

 

 
L’Agoal  Cariplo ed i GruppI  sci  e Montagna  declinano ogni responsabilità per qualsiasi incidente in cui dovessero incorrere 

persone e/o cose durante ed in conseguenza alla partecipazione alle suddette manifestazioni 
 

 

 

 

 

Sono allo studio altre iniziative che verranno comunicate tempestivamente ai soci tramite circolari e che 
potrete anche trovare sul Sito del Gruppo:  http://www.sportagoal.it 

 
    

            

          IL CAPO GRUPPO 

            Giorgio Villa 
 


