BELLAMONTE
WAR TRAILS
Un giro particolare con tanti trail tecnici, vecchie strade militari e relitti della guerra
TECNIC:

START: 9.15 h
Cabinovia Nova Levante
PRICE: 39 € / Partner: 25 €

FITNESS:
PANORAMA:

67 km
800 m
2600 m
7h
ITINERARIO:
In base alla scelta della bici (peso) o condizione si può risparmiarsi l’Uphill di partenza e arrivare con la nuova cabinovia al
Passo di Costalunga. Qua ci aspetta un lungo ed impegnativo
singletrail di 4 km che promette adrenalina ﬁno a Soraga in Val
di Fassa. Da Someda alla Lusiabahn e via sul grande alpeggio
di Bellemonte. Da qua sopra, nel Trentino, ci si apre un nuovo
mondo. Continuiamo con il Lagorei e le Pale di San Martino
davanti agli occhi, ﬁno alla Malga Bocche. Da qua si ricomincia

con i trail, su vecchi sentieri di rifornimento di guerra ﬁno
a Paneveggio, un grande parco naturale per poi arrivare a
Pedrazzo. Ritorniamo con la cabinovia a Passo Feudo dove ci
aspettano almeno altri 3 Trail e un paio di dolci salite direzione
Nova Levante.
Un Tour impegnativo con tanti parti tecniche, un panorama
incredibile e un incontro con la vicina Provincia del Trentino.

Norbert Pichler, I-39050 Eggen (BZ) – Dolomites | Italy – Tel. +39 347 823 69 39 – info@dolomites-bike-experience.com

www.dolomites-bike-experience.com

Tour di mezza giornata

al “Eggner Sam”

Tour breve e frizzante con trail per intenditori
TECNIC:

START: 9.15 h
Cabinovia Nova Levante
PRICE: 39 € / Partner: 25 €

FITNESS:
PANORAMA:

23 km
730 m
730 m
3h
ITINERARIO:
Partiamo per questo tour breve e frizzante da Nova Levante e
percorriamo in salita la strada principale ﬁno alla diramazione
della centrale elettrica. Da qua una piacevole strada forestale si
snoda lungo il pendio del bosco ﬁno ad arrivare ai “Karerhöfen”
nel mezzo di un bellissimo panorama. Il Latemar si mostra
ora con tutta la sua bellezza. Pedalando per il “Tempelweg”,
dove è passata già qualche tappa del Transalp, passando per il
“Bewallerhof” arriviamo al “Sam”. Con “Sam” si intende questo

segmento di pascolo montano, che i contadini locali amministrano. Dopo una breve e piana pedalata arriviamo ﬁnalmente
al culmine di questo tour. Un Trail lungo e sinuoso, che porta
oltre Eggen, sotto Nova Levante sulla strada principale. Tanti
chilometri con divertimento assicurato con highlight tecnici
come curve (?) e scalini (?). La realtà ci richiama e tramite il
marciapiede a ridosso della strada principale siamo nuovamente al punto di partenza in neanche 10 minuti.
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Giro del Latemar –
gita per tutta la famiglia
Se si vuole fare un bel giro con tutta la famiglia con solo 170 m di dislivello, mi sento di consigliare questo tour
TECNIC:

START: 9.15 h
Cabinovia Nova Levante
PRICE: 39 € / Partner: 25 €

FITNESS:
PANORAMA:

48 km
170 m
1750 m
4h
ITINERARIO:
Nessun trail o passaggi pericolosi sul percorso, pertanto adatto
perfettamente a bambini di 8 e 9 anni. La funivia ci porta
comodamente dal centro del paese ﬁno alla “Frommeralm”.
Prendiamo la “Nigerjochstraße” direzione Passo di Costalunga,
dove facciamo la prima pausa. La vista arriva dal CatinaccioLatemar, ﬁno al Gruppo del Lagorai e alla Marmolada. Giusto
dietro gli ultimi alberghi del passo si dirama a destra la strada
forestale per la Val di Fassa. Dopo alcuni chilometri in discesa
nel bosco arriviamo a Moena. Anche qua ne vale la pena di
gustarsi il panorama in una delle Valli più belle delle Dolomiti.

Nella zona sportiva di Moena comincia la pista ciclabile ﬁno
a Pedrazzo con i propri trampolini. Continuiamo nuovamente
con la funivia ﬁno al Passo Feudo. Se si vuole fermarsi per
una pausa pranzo consiglio vivamente il rifugio in loco. Ci
troviamo a 2150 m e scendiamo l’alpeggio della Val d’Ega ﬁno
a Obereggen. Arrivati là continuiamo sotto la “Geroldquelle”
ﬁno al “Bewallerhof” sul “Tempelweg”. Il sentiero n° 8 direzione
lago di Carezza l’abbandoniamo alla diramazione della segheria.
Dopo la segheria continuiamo con prudenza la breve discesa
sulla strada principale per ritornare al punto di partenza.
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Dal sentiero planetario
a San Valentino
Un percorso non troppo faticoso, ma con tanta varietà
TECNIC:

START: 9.15 h
Cabinovia Nova Levante
PRICE: 39 € / Partner: 25 €

FITNESS:
PANORAMA:

46 km
1200 m
1200 m
7h
ITINERARIO:
Partiamo dalla piazza del paese di Nova Levante e pedaliamo
piano lungo strade forestali deserte la “Niggerjochstraße”.
Dopo aver percorso questa salita con un dislivello di 500
m (si potrebbe salire anche con la funivia), si è certi di
aver superato la parte più impegnativa della giornata. Ora
si continua parallelamente alla “Jochstraße” più o meno
pianeggiante, passando per il passo Nigra e il “Schillerhof”
ﬁno alla “Wolfsgrube”. Dopo una breve visita continuiamo ﬁno
a San Valentino di Campo, dove arriviamo al planetario dopo

aver percorso il sinuoso “Planentenweg”. Qua si consiglia una
breve pausa pranzo con squisiti canederli e pane fatto in casa.
Visitiamo l’unico planetarium dell’Alto Adige e continuiamo
direzione “Obergummer” ﬁno al “Taufenweg”. Dopo una breve
camminata questo sentiero si rileva un Trail rilassante verso
casa. Ma per ﬁnire vogliamo divertirci ancora per bene e
imbocchiamo un Trail tecnicamente impegnativo che include
l’attraversamento di un torrente, il quale ci porta direttamente
a Nova Levante.
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Catinaccio giornata
freeride Singletrail
In questa giornata ci divertiremo un bel po’
TECNIC:

START: 9.15 h
Cabinovia Nova Levante
PRICE: 39 € / Partner: 25 €

FITNESS:
PANORAMA:

45 km
800 m
3500 m
7h
ITINERARIO:
Dopo aver acquistato il biglietto giornaliero Carezza percorriamo i Trail più belli in zona Catinaccio-Latemar. L’esperienza
richiesta è da S2 a S3. Non ci sono limiti al divertimento e ai

metri di dislivello in negativo. Non mancheranno nemmeno
diversi Trail, anche se il Carezzatrail è il nostro culmine.
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Allenamento
tecnico
L’opportunità di lavorare sulla propria tecnica
TECNIC:

START: 9.15 h
Cabinovia Nova Levante
PRICE: 39 € / Partner: 25 €

FITNESS:
PANORAMA:

9 km
100 m
700 m
6h
ITINERARIO:
Il nostro campo d’allenamento si trova a Nova Levante, direttamente presso il Carezzatrail. Passeremo la mattinata qua con
la messa a punto delle bici e dell’intera base. Questo training
intensivo passa in rassegna davvero tutto ciò che riguarda le

Mountainbike. La funivia ci porta poi sull’altopiano per la pausa
pranzo. In seguito, andiamo al parco tecnico per la seconda parte dell’allenamento. Dopo l’allenamento proviamo ad attuare
sul trail ciò che abbiamo imparato.
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GIRO SELLARONDA
ENDURO
Uno dei giri più suggestivi al mondo con panorami inﬁniti
START: 8.15 h
Cabinovia Nova Levante
PRICE: 39 € + Ticket Sellaronda / Partner: 25 € + Ticket Sellaronda
65 km

TECNIC:
FITNESS:
PANORAMA:

600 - 900 m
3500 m
9h
ITINERARIO:
Ci troviamo con le proprie macchine al parcheggio della Bikeschool. Dopo aver calcolato quante macchine utilizzare, partiamo insieme per Campitello – una durata di 35 minuti. Ci aspetta
uno dei giri più suggestivi al mondo con panorami inﬁniti e trail.

Giriamo attorno al massiccio del Sella con tante diverse
possibilità e varianti. Percorsi selvaggi e costruiti occuperanno
tutta la nostra giornata nel cuore delle Dolomiti. Alle ore 17.30
ripartiamo da Campitello direzione casa.
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Giro Sellaronda
per intenditori
Uno dei giri più suggestivi al mondo con panorami inﬁniti
START: 8.15 h
Cabinovia Nova Levante
PRICE: 39 € + Ticket Sellaronda / Partner: 25 € + Ticket Sellaronda
65 km

TECNIC:
FITNESS:
PANORAMA:

600 - 900 m
3500 m
9h
ITINERARIO:
Ci troviamo con le proprie macchine al parcheggio della Bikeschool. Dopo aver calcolato quante macchine utilizzare, partiamo insieme per Campitello – una durata di 35 minuti. CI aspetta
uno dei giri più suggestivi al mondo con panorami inﬁniti e trail
semplici.

Giriamo attorno al massiccio del Sella con tante diverse possibilità e varianti. Trail semplici e strade forestali occuperanno
tutta la nostra giornata nel cuore delle Dolomiti. Alle ore 17.30
ripartiamo da Campitello direzione casa.

Norbert Pichler, I-39050 Eggen (BZ) – Dolomites | Italy – Tel. +39 347 823 69 39 – info@dolomites-bike-experience.com

www.dolomites-bike-experience.com

LATEMAR
TRAIL
Il tour per eccellenza a Nova Levante
TECNIC:

START: 9.15 h
Cabinovia Nova Levante
PRICE: 39 € / Partner: 25 €

FITNESS:
PANORAMA:

54 km
900 m
1800 m
6h
ITINERARIO:
Anche questo tour è ricco di varianti.
Innanzitutto, arriviamo con la funivia alla “Frommeralm”, dove
pedaliamo lungo il Catinaccio direzione Passo di Costalunga.
Da qua partono trail tecnicamente da sogno verso Moena. Si
continua su per la vallata lungo la pista ciclabile direzione

Pedrazzo dove ritorniamo con la funivia in Val d’Ega. Al Passo
Feudo ci attende la prossima discesa. Dopo aver attraversato
l’altopiano della Val d’Ega ci sono nuovamente innumerevoli
possibilità per tornare a Nova Levante.
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MASARE
VERTICAL
Panorama favoloso e innumerevoli trail
TECNIC:

START: 9.15 h
Cabinovia Nova Levante
PRICE: 39 € / Partner: 25 €

FITNESS:
PANORAMA:

37 km
1300 m
1300 m
6h
ITINERARIO:
Una salita da lieve a moderatamente ripida ci porta a 1750 metri
sull’altopiano di Nova Levante. Piacevolmente proseguiamo sul
sentiero 1A lungo il Catinaccio, ﬁnché non imbocchiamo all’altezza del “Kaiserstein”, la salita direzione “Masarè Hütte”. Una

pendenza non indifferente del 30%, fattibile per ciclisti in forma.
Il rifugio ci premia con un panorama mozzaﬁato e piatti gustosi.
Da qua ci godiamo gli innumerevoli trail e i diversi percorsi per
ritornare al punto di partenza a Nova Levante.
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Giro dell’altopiano
di Nova Levante
Giro panoramico unico
TECNIC:

START: 9.15 h
Cabinovia Nova Levante
PRICE: 39 € / Partner: 25 €

FITNESS:
PANORAMA:

44 km
1240 m
1240 m
6h
ITINERARIO:
Partiamo per i primi masi da Nova Levante con una piacevole
salita di 500 m di dislivello. Qui, dal “Schillerhof” proseguiamo
sinuosamente ﬁno al Passo Nigra. Un panorama unico si estende lungo i masi più belli ai piedi del Catinaccio. Dopo pranzo ci

spostiamo dalla parte del Latemar e visitiamo il lago di Carezza.
Uno dei più bei lagehtti alpini che invita a soffermarsi. Per ﬁnire
un percorso tranquillo ci riporta al punto di partenza.
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E-Biketour
al “Mitterleger”
Rilassante escursione esplorativa sotto il Catinaccio e il Latemar.
TECNIC:

START: 9.15 h
Cabinovia Nova Levante
PRICE: 39 € / Partner: 25 €

FITNESS:
PANORAMA:

52 km
1440 m
1440 m
6h
ITINERARIO:
Dopo una breve salita sulla strada principale lasciamo il
paese alla nostra destra e percorriamo la gradevole salita
alla Stadlalm. Ancora una breve salita verso il “Tempelweg” e
poi continuiamo in pianura direzione lago di Carezza. Ora è il
momento della prossima salita verso il “Mitterleger” dove la

roccia è già a portata di mano. Il sentiero n° 21 ci porta al Passo
di Costalunga e proseguiamo lungo il Catinaccio, dove troviamo
dei masi invitanti per il nostro pranzo. Il Carezzatrail oppure la
discesa per il Passo Nigra ci riportano a Nova Levante.
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Tour di mezza giornata

alla “Wolfsgrube”

Un’escursione ideale per chi non ha a tempo tutta la giornata, ma vuole comunque scoprire il Catinaccio.
TECNIC:

START: 9.15 h
Cabinovia Nova Levante
PRICE: 39 € / Partner: 25 €

FITNESS:
PANORAMA:

28 km
620 m
620 m
3h
ITINERARIO:
Dal centro del paese ci spostiamo solo per pochi minuti
sulla strada principale direzione Passo di Costalunga. Presto
abbandoniamo la strada trafﬁcata imboccando a sinistra
la strada forestale per la nostra salita alla “Heinzenalm”.
Si consiglia quindi una breve sosta sul prato gustando
prelibatezze fatte in casa. Continuiamo con un’ulteriore salita
alla “Niggerjochstraße” con vista mozzaﬁato sul Catinaccio
e Latemar. Da ora in poi il percorso continua piacevolmente

pianeggiante sul sentiero 1a ﬁno al Passo Nigra dove
imbocchiamo a sinistra la strada forestale. La stessa continua
senza eccessive salite passando dal “Schillerhof” ﬁno alla
“Wolfsgrube”. Quì furono catturati gli ultimi lupi nel 18° secolo.
Dopo una breve visita ci muoviamo direzione Pardellerhof, dove
ci aspetta nuovamente un panorama mozzaﬁato. Dal maso si
arriva tranquillamente in paese al punto di partenza di questa
escursione.
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FREERIDE
COLLE
Area ciclista nota con tanti trail.
TECNIC:

START: 9.15 h
Cabinovia Nova Levante
PRICE: 39 € / Partner: 25 €

FITNESS:
PANORAMA:

48 km
520 m
3400 m
4h
ITINERARIO:
Un’area ciclistica conosciuta in tutta Europa con tanti trail e
percorsi enduro ci occupa tutta la giornata. La funivia continua
a portarci da Bolzano al Colle permettendoci varie discese. La
maggior parte dei percorsi sono antichissimi e naturali, da ﬂuidi
ﬁno a molto impegnativi. L’arte della discesa dal Colle è quella
di collegare tra loro i migliori trail uno dopo l’altro per scende-

re ﬁno in città. È assolutamente necessario portare con sé il
proprio equipaggiamento protettivo. A pranzo ci fermiamo alle
“Schneiderwiesen” per un piatto di gustosi canederli e a ﬁne
giro non può di certo mancare l’obbligatorio gelato in una delle
migliori gelaterie nel cuore della città.
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TOUR DI PROVA
E-BIKE
Prova con noi la leggerezza della E-Bike
TECNIC:

START: 9.15 h
Cabinovia Nova Levante
PRICE: 39 € / Partner: 25 €

FITNESS:
PANORAMA:

15 - 40 km
200 - 600 m
200 - 600 m
6h
ITINERARIO:
In questo giorno proveremo ciò che è possibile con le e-bike.
A seconda del livello del gruppo cerchiamo di conoscere questo
nuovo tipo di bici. La durata e la tecnica del tour possono essere
adattate al gruppo.
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