LUNEDÌ
Ore 9.30: Tour della Val di Fiemme in Mountain Bike o con la E-Bike.: itinerario non molto impegnativo
che attraversa gran parte dei paesi della Valle di Fiemme e luoghi di interesse naturalistico come il
biotopo di Brozin e la Cascata di Cavalese. Il grado di difficoltà è medio, il dislivello da affrontare è limitato,
il fondo stradale è molto vario e cambia in continuazione, da asfalto a sterrato a ciotoli. L' unico tratto
impegnativo si affronta in paese a Daiano, 300 mt di salita ripida intorno al 15% .
Possibiltà di allungare il percorso salendo fino ai 2000 metri dell' Alpe Cermis comodamente seduti in
cabinovia e da qui lungo una lunga e poco impegnativa discesa nel bosco si ritorna sul percorso originale.
Lunghezza: 36,00 km Dislivello: 520 mt Durata 4:00 h Difficoltà: media
Costo: Euro 25,00 comprensivo di guida , nolleggio mtb, casco e biglietto di risalita e di Euro 30,00
comprensivo di guida,nolleggio E-bike , casco e biglietto di risalita.

Ore 14.30: Free-ride Pampeago: Lunga e impegnativa discesa che dal Passo Feudo (mt 2200) porta a
Panchià (mt 1000) lungo un susseguirsi di piste da sci, strade forestali e single trek . L'escursione è
possibile solo utilizzando mtb full-suspend e protezioni e richiede una discreta tecnica di guida
Lunghezza: 12,00 km Dislivello: 1200 in discesa e 200 in salita mt Durata 3:00 h Difficoltà: impegnativo
Costo: Euro 25,00 comprensivo di transfer dall hotel all' impianto di risalita, guida , nolleggio mtb full
suspend , casco e protezioni e biglietto di risalita da Predazzo al Passo Feudo e di Euro 15,00 per chi
dispone della propria bici.

Ore 16.30: Mini corso per Bambini: a richiesta è possibile effettuare gratuitamente un corso di guida nel
percorso mtb adiacente l' Hotel oppure nell area copmunale che dista ca 500 mt.

MARTEDÌ
Ore 9.30: La Vecchia Ferrovia della Val di Fiemme: Si raggiunge con il Pullmino il Passo di San Lugano (mt
1100) e da qui lungo una discesa lunga 18 km si raggiunge Ora (mt 280) e successivamente il Lago di
Caldaro. Il percorso sul tracciato della ex ferrovia non presenta particolari difficoltà ed è molto suggestivo
e ricco di storia che attraverso gallerie e viadotti permette di ammirare la grande opera costruita da
soldati e prigionieri nel periodo della prima guerra mondiale. Il fondo è sterrato in buone condizioni tranne
un tratto di 2 km nella parte iniziale dove sono presenti continui avvallamenti. La pendenza è costante al
4 % a parte un breve ripido pezzo in asfalto . . Da Ora al Lago di Caldaro il tracciato è prevalentemente
pianeggiante tranne dei brevi e facili saliscendi. Il ritorno in Hotel viene effettuato con il pullmino
Lunghezza: 35,00 km Dislivello: 800 mt in discesa e 100 in salita Durata 4:00 h Difficoltà: media
Costo: Euro 15,00 comprensivo di guida , nolleggio mtb, casco e tranfer

Ore 9.30: E-bike: Il giro dele Ville :Il panoramico percorso si snoda su strada forestale in mezzo ai prati,
attraversando le cosidette Ville ( i paesi di Daiano, Carano, Varena). In Località Sedel una targa in legno ci
ricorda che la zona era teatro del primo Conflitto Mondiale. Da qui parte anche un sentiero (bici a spinta)
che ci guida attraverso sette postazioni militari austriache. Ripreso il percorso originale una veloce discesa
su strada forestale porta a San Lugano, località che segna il confine tra le province di Trento e Bolzano, e da
qui senza ulteriori difficoltà si ritorna al luogo di partenza
Lunghezza: 35,00 km Dislivello: 700 mt in salita Durata 3:00 h Difficoltà: media
Costo: Euro 25,00 comprensivo di guida,nolleggio E-bike , casco .

Ore 16.30: Junior Mtb: Possibilità di partecipare gratuitamente al corso di mtb che la società sportiva
Litegosa organizza presso il campo sportivo di Panchià. Riservato ai ragazzi dai 8 ai 16 anni. La bicicletta e il
casco sono messe a disposizione gratuitamente dall'Hotel

MERCOLEDÌ
MTB Giro su richiesta
Ore 9,00:Pista ciclabile: Facile escursione di mezza giornata adatta anche per famiglie su quella che è
considerata una delle più belle ciclabili italiane. Transfer con pullmino e possibilità di scegliere due percorsi
di 15 e 22 km entrambi senza difficoltà che partono rispettivamente da Moena e da Pozza di Fassa
Lunghezza: 15,00 o 22,00 km Dislivello: da 50 a 100 mt in salita Durata 3:00 h Difficoltà: facile
Costo: Euro 15,00 comprensivo di guida , nolleggio bici , casco e tranfer

Ore 9.30: E-bike: Passo Oclini e Maso dello Speck : Panoramico Tour che si svolge per la prima parte sui
tracciati delle piste da sci di fondo invernali e nella seconda parte con una picchiata che da Passo Cugola
porta al Maso dello Speck. Facile e alla portata di tutti per quanto riguarda la parte iniziale impegnativo
per alcuni passaggi e soprattutto per la lunga discesa finale
Lunghezza: 40,00 km Dislivello: 500 mt in salita Durata 5:00 h Difficoltà: media
Costo: Euro 30,00 comprensivo di guida,nolleggio E-bike , casco e transfer

Ore 14.30: Alpe Cermis Ore 14.30: Lunga discesa che dal Paion del Cermis (mt 2200) porta alla stazione di
fondovalle del Cermis (mt 800) lungo un susseguirsi di piste da sci, strade forestali e single trek .
L'escursione è possibile solo utilizzando mtb full-suspend e protezioni e richiede una discreta tecnica di
guida
Lunghezza: 10,00 km Dislivello: 1400 in discesa Durata 3:00 h Difficoltà: media
Costo: Euro 25,00 comprensivo di transfer dall hotel all' impianto di risalita, guida , nolleggio mtb full
suspend , casco e protezioni e biglietto di risalita
Euro 15,00 per chi dispone della propria bici

GIOVEDÌ
Ore 9.30: Giro del Latemar: Questo percorso, percorre a 360° il massiccio del Latemar, regalando suggestivi
panorami dolomitici. Si sale al Passo Feudo utilizzando gli impianti di risalita del comprensorio sciistico
Fiemme- Obereggen.Si raggiunge poi il Lago di Carezza, perla incastonata fra gli abeti, che rispecchia nelle
sue calme acque le guglie del Latemar. Raggiunto il Passo Costalunga, si scende a Moena e si rientra sulla
ciclabile.
Lunghezza: 45,00 km Dislivello: 400 Durata 5:00 h Difficoltà: media
Costo: Euro 25,00comprensico di guida , nolleggio mtb , casco e e biglietto di risalita

Ore 9.30: E-bike: Tour dei Mondiali :Il giro parte dal Centro del Fondo di Lago di Tesero sede di 3 edizioni
dei campionati del mondo di sci nordico e da qui in parte sulla ciclabile e in parte su strade forestali e
sentieri porta allo stadio del salto di Predazzo per poi ritornare nuovamente al punto di partenza.
Lunghezza: 25,00 km Dislivello: 400 mt in salita Durata 3:00 h Difficoltà: media
Costo: Euro 25,00 comprensivo di guida,nolleggio E-bike , casco .

Giovedi 16.30: Junior Mtb: Possibilità di partecipare gratuitamente al corso di mtb che la società sportiva
Litegosa organizza presso il campo sportivo di Panchià. Riservato ai ragazzi dai 8 ai 16 anni. La bicicletta e il
casco sono messe a disposizione gratuitamente dall'Hotel

VENERDÌ
9.30: Val Venegia , Baita Segantini e Parco Naturale di Paneveggio: Questo stupendo itinerario atraversa
una delle valli più caratteristiche della zona; il percorso si svolge per la maggior parte su strada sterrata
lungo la Val Venegia, fino a raggiungere una delle località più conosciute a livello turistico nel panorama
dolomitico, la Baita Segantini. Da questo punto di osservazione privilegiato a 2.200 m di quota, si possono
ammirare in tutto il loro splendore, le pareti verticali delle Pale di San Martino..Punto di partenza è
Bellamonte e da qui utilizzando gli ipianti di risalita dell'Alpe Lusia si raggiungono in poco tempo i 2000
metri di quota. La prima parte della pedalata si svolge su una comoda strada sterrata fino a Malga Bocche,
stupendo balcone con vista sulle Pale di San Martino e il Passo Rolle.La discesa verso la Val Venegia in
alcuni tratti è difficoltosa e bisogna procedere bici a spinta. La successiva salita, lunga ma senza particolare
difficoltà, offre al ciclista la possibilità di ristoro presso le Malghe Venegia e Venegiotta. Dal punto più alto
di Baita Segantini il percorso di rientro è tutto in discesa e pianura tranne alcune brevi salite in
corrispondenza del Lago di Paneveggio.
Lunghezza: 45,00 km Dislivello: 900 mt in salita Durata 6:00 h Difficoltà: impegnativo
Costo: Euro 25,00 comprensivo di guida,nolleggio mtb , casco , transfer e impianti di risalita.

Ore 9.30 E-bike: La Vecchia Ferrovia della Val di Fiemme: Si raggiunge con il Pullmino il Passo di San
Lugano (mt 1100) e da qui lungo una discesa lunga 18 km si arriva Ora (mt 280) e successivamente il Lago
di Caldaro. Il percorso sul tracciato della ex ferrovia non presenta particolari difficoltà ed è molto
suggestivo e ricco di storia che attraverso gallerie e viadotti permette di ammirare la grande opera
costruita da soldati e prigionieri nel periodo della prima guerra mondiale. Il fondo è sterrato in buone
condizioni tranne un tratto di 2 km nella parte iniziale dove sono presenti continui avvallamenti. La
pendenza è costante al 4 % a parte un breve ripido pezzo in asfalto . . Da Ora al Lago di Caldaro il
tracciato è prevalentemente pianeggiante tranne dei brevi e facili saliscendi. Il ritorno in Hotel viene
effettuato al contrario del percorso di andata e superato il valico di San Lugano attraverso Castello,
Cavalese e Tesero si ritorna in Hotel
Lunghezza: 75,00 km Dislivello: 900 mt Durata 7:00 h Difficoltà: media
Costo: Euro 30,00 comprensivo di guida , nolleggio e -bike, casco e tranfer

Ore 9,00:Pista ciclabile: Facile escursione di mezza giornata adatta anche per famiglie su quella che è
considerata una delle più belle ciclabili italiane. Transfer con pullmino e possibilità di scegliere due percorsi
di 15 e 22 km entrambi senza difficoltà che partono rispettivamente da Moena e da Pozza di Fassa
Lunghezza: 15,00 o 22,00 km Dislivello: da 50 a 100 mt in salita Durata 3:00 h Difficoltà: facile
Costo: Euro 15,00 comprensivo di guida , nolleggio bici , casco e tranfer

Ore 14.30: Free-ride Pampeago: Lunga e impegnativa discesa che dal Passo Feudo (mt 2200) porta a
Panchià (mt 1000) lungo un susseguirsi di piste da sci, strade forestali e single trek . L'escursione è
possibile solo utilizzando mtb full-suspend e protezioni e richiede una discreta tecnica di guida
Lunghezza: 12,00 km Dislivello: 1200 in discesa e 200 in salita mt Durata 3:00 h Difficoltà: impegantivo
Costo: Euro 25,00 comprensivo di transfer dall hotel all' impianto di risalita, guida , nolleggio mtb full
suspend , casco e protezioni e biglietto di risalita da Predazzo al Passo Feudo e di Euro 15,00 per chi
dispone della propria bici.

SABATO
9.30: Passo Lusia, Passo San Pellegrino e Fuciade;Punto di partenza è Bellamonte e da qui utilizzando gli
impianti di risalita dell'Alpe Lusia si raggiungono in poco tempo i 2000 metri di quota. La prima parte della
pedalata si svolge su una strada sterrata in leggera salita fino al Passo Lusia punto panoramico sul gruppo
del Catinaccio. La discesa si svolge su una strada forestale abbastanza ripida fino al Rifugio La Rezila e da
qui la strada comincia a salire per poco più di 1 km fino a località Colvere. Ancora una lunga discesa e si
raggiunge la località Fango e qui costeggiando per gran parte del tragitto il Rio di San Pelegrino si arriva all'
omonimo passo dopo 7 km. La strada torna di nuova pianeggiante e salvo un paio di strappi si raggiunge
senza grosse difficoltà la conca di Fuciade. Il ritorno avviene sullo stesso tracciato fino in località Fango per
proseguire poi attraverso Someda, Soraga e da qui sulla pèista ciclabile si fa rientro in Hotel Dopo qualche
km la strada riprende a salire in alcuni tratti è difficoltosa e bisogna procedere bici a spinta. La successiva
salita, lunga ma senza particolare difficoltà, offre al ciclista la possibilità di ristoro presso le Malghe Venegia
e Venegiotta. Dal punto più alto di Baita Segantini il percorso di rientro è tutto in discesa e pianura tranne
alcune brevi salite in corrispondenza del Lago di Paneveggio.
Lunghezza: 55,00 km Dislivello: 800 mt in salita Durata 6:00 h Difficoltà: impegnativo
Costo: Euro 25,00 comprensivo di guida,nolleggio mtb , casco , transfer e impianti di risalita.

Ore 9,30 E-bike:Pista ciclabile :escursione sulla pista ciclabile di Fiemme e Fassa facilitata dalle bici a
pedalata assistita.
Lunghezza: 50,00 km Dislivello: 400 mt in salita Durata 5:00 h Difficoltà: facile
Costo: Euro 25,00 comprensivo di guida , nolleggio bici , casco e tranfer

DOMENICA
9,30 E-bike:Il parco e il Lago di Paneveggio in sella alla E-bike. Partenza da Bellamonte e attraverso i
pascoli di Cheta e Carigole si raggiunge il forte Dossaccio con i resti della prima guerra mondiale. Veloce
discesa al Centro Visitatori del Parco di Paneveggio e visita il recinto dei Cervi e alla Forra del Travignolo.
Costeggiato il Lago di Paneveggio si riscende a Predazzo percorrendo il canyon di Sottosassa.
Lunghezza: 40,00 km Dislivello: 700 mt in salita Durata 5:00 h Difficoltà: media
Costo: Euro 25,00 comprensivo di guida , nolleggio E-Bike , casco e tranfer

