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MTB GUIDE DOLOMITI PREALPI

PEDALANDO 
AI PIEDI DEL RE ANTELAO

Lunghezza circa 27 km con circa 1300 d+,a 
seconda dell’itinerario di discesa scelto, 
Tempo di percorrenza dalle 5 alle 7 ore 
Difficoltà tecnica da medio/difficile a difficile, 
fisica medio/difficile.
Consigliate protezioni leggere e casco da 
enduro.
Tipo di terreno asfalto, strada sterrata, single 
track con passaggi si radici e pietre a tratti 
ripido a tratti leggermente esposto che richiede 
buone doti di conduzione del mezzo
Partenza Valle di Cadore

Dopo pochi metri di ciclabile si inizia a salire 
lungo la comoda e scorrevole strada che ci 
porta verso Il rifugio Costapiana da qui si 
continua a salire, su strada sterrata a volte 
dal fondo difficoltoso, fino alla chiesetta di 
San Dionisio che con i suoi 1942 mt gode di 
un panorama mozzafiato. Da qui comincia 
la discesa con la possibilità di scegliere tra 
due itinerari con gradi di difficoltà differenti, 
entrambi ci porteranno al rifugio Antelao 
dove si potrà sostare e riposarci. Da qui si 
proseguirà verso l’abitato di Pozzale di Cadore 
con la possibilità di scegliere trail di diversa 
difficoltà. Da Pozzale sempre per sentieri si 
raggiungerà il punto di Partenza.

TOUR GUIDATI IN E-BIKE CON 
NAVETTA E TRASPORTO BICI PER 

GRUPPI DI PERSONE
MIN 6 MAX 8. POSSIBILITÀ DI 
NOLEGGIO E-BIKE A PREZZO 

CONVENZIONATOITINERARY STYLE: HISTORICAL / CULTURAL / PANORAMIC

ITINERARY STYLE: PANORAMIC / NATURALISTIC

ITINERARY STYLE: PANORAMIC / NATURALISTIC

ITINERARY STYLE: PANORAMIC / NATURALISTIC

ITINERARY STYLE: HISTORICAL / GASTRONOMIC 

TOUR MASSICCIO
DEL GRAPPA SULLE TRACCE
DELLA GRANDE GUERRA

30 km 1200 m
INTERESSE: STORICO / CULTURALE / PANORAMICO

TOUR
VALLE DI PRIMIERO
RIFUGIO VEDERNA

40 km 1200 m
INTERESSE: PANORAMICO / NATURALISTICO

TOUR
5 RIFUGI
CORTINA

TOUR
MERAVIGLIE
DEL CADORE

48 km 1700 m
INTERESSE: PANORAMICO / NATURALISTICO

TOUR
LE COLLINE
DEL PROSECCO

40 km 1000 m
INTERESSE: STORICO / ENOGASTRONOMICO

40 km 1100 m
INTERESSE: PANORAMICO / NATURALISTICO

TOUR EXTRA

A RICHIESTA
TOUR PERSONALIZZATI

ASK ALSO CUSTOMIZED TOUR

CADORE
PROPOSTE 

TOUR GUIDATI MTB / E-BIKE
CON MINIMO 5 PERSONE

NOLEGGIO ESCLUSO - DA €40/persona

CASCHETTO

DA BICI

ZAINETTO GIACCA

ANTIPIOGGIA

MAGLIA

DI RICAMBIO

BOTTIGLIETTA

D’ACQUA

SCARPE

SPORTIVE CHIUSE

VERIFICA STATO

USO BICI

EQUIPAGGIAMENTO
CONSIGLIATO INDISPENSABILE

EQUIPMENT
INDISPENSABLE RECOMMENDED BIKE HELMET BACKPACK RAIN JACKET DOUBLE SHIRT WATER CLOSED SPORTS SHOES CHECK BIKE STATUS



LE MERAVIGLIE
DEL CADORE
IN BICI

LA LUNGA VIA 
DELLE DOLOMITI 
E L’ANTICA 
STRADA REGIACORTO

Lunghezza circa 24 km con 600 d+ 
Tempo di percorrenza circa 5 ore 
Difficoltà tecnica facile, fisica medio/bassa
Tipo di terreno ciclabile (asfalto) e sterrate
Partenza Valle di Cadore arrivo Valle di 
Cadore

Tra la ciclabile e strade sterrate si attraversa 
tutto il Centro Cadore, osservando il lago da 
varie visuali arriveremo a Pieve di Cadore dove 
potremmo vedere la casa natale di Tiziano 
Vecellio e il palazzo della Magnifica Comunità 
del Cadore.

MEDIO

Lunghezza circa 40 km con 1.150 d+ 
Tempo di percorrenza 5/7 ore 
Difficoltà tecnica media, fisica media
Tipo di terreno ciclabile (asfalto), sterrate, 
single track alcuni passaggi su radici
Partenza Valle di Cadore arrivo Valle di 
Cadore

Tra la antica strada Romana, dove potremmo 
mettere le nostre ruote sul lastricato originale, 
antiche chiesette, sorgenti solfuree, verdi prati 
e panorami mozzafiato attraverseremo il 
Centro Cadore per assaporarne la storia e la 
cultura culminando con la casa del Tiziano e il 
palazzo della Magnifica Comunità del Cadore, 
approfittandone anche per migliorare la propia 
tecnica di guida percorrendone i suoi bellissimi 
sentieri.

LUNGO

Lunghezza circa 70 km con 2.200 d+ 
Tempo di percorrenza 7/8 ore 
Difficoltà tecnica media, fisica alta
Tipo di terreno Ciclabile (asfalto), sterrate , 
single track alcuni passaggi su radici
Partenza Valle di Cadore arrivo Valle di 
Cadore

Attraverseremo tutto il Centro Cadore nella 
sua storia e cultura, dalla valle del Boite fino a 
i paesi dell’Oltre Piave e ritorno tra bellissimi 
single track strade sterrate e secondarie 
vedremo le antiche strade costruite dai romani, 
le residenze estive dei Papi, alcuni forti militari 
costruiti per la protezione del territorio, la casa 
di Tiziano Vecellio e bellissimi scorci sul lago del 
Centro Cadore.
Per tutti i tour c’è la possibilità di organizzare 
punti di ristoro lungo il percorso.

CORTO

Lunghezza circa 24 km con 450 d+
Tempo di percorrenza circa 4h
Difficoltà tecnica facile, fisica facile
Tipo di terreno ciclabile (asfalto) e strada 
sterrata
Partenza Valle di Cadore

MEDIO

Lunghezza circa 35 km con 800 d+ 
Tempo di percorrenza circa 6h 
Difficoltà tecnica facile difficoltà fisica medio/
facile
Tipo di terreno: ciclabile (asfalto) e strada 
sterrata
Partenza Valle di Cadore

LUNGO

Lunghezza circa 70 km con 1300 d+
Tempo di percorrenza circa 7/8 h 
Difficoltà tecnica facile, fisica medio/difficile
Tipo di terreno ciclabile (asfalto) e strada 
sterrata
Partenza Calalzo di Cadore

Il percorso si snoda tra il Centro Cadore e la Val 
del Boite seguendo la Lunga via delle Dolomiti 
all’andata e strade secondarie alcune parti di 
ciclabile l’Antica Strada Regia al ritorno.
Durante la gita si potranno ammirare le principali 
cime che costeggiano le valli i borghi e i paesi 
che si snodano lungo la ciclabile e qualche 
angolo nascosto che avremmo il piacere di farvi 
scoprire.
Possibilità di approfittare dei vari punti di ristoro 
durante il percorso o di portarsi il pranzo al 
sacco a voi la scelta.


