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Pedalando dalle Dolomiti a Venezia 

Un viaggio in bici di 8 giorni 
 

Codice tour: ITTREVEN01C 

 
 

 
 

Questo tour in bicicletta vi porterà dalle Dolomiti a Venezia, dalle montagne al mare, 
passando per famose città italiane. 
Dal Nord-Est delle Dolomiti, si pedalerà attraverso la bellissima Val di Landro. Godendo 
di una splendida vista sulle famose Tre Cime di Lavaredo. Soggiornerete nella città 
olimpica di Cortina d'Ampezzo, meta di vacanza prediletta. Seguendo l'antico tracciato 
ferroviario delle Dolomiti si arriverà a Pieve di Cadore, città natale del pittore Tiziano. 
Pedalerete attraverso la valle, famosa per il suo gelato, e raggiungerete Ponte nelle Alpi. Il 
vostro pernottamento sarà a Belluno, in Veneto, ai piedi delle Dolomiti. La cattedrale di 
San Martino domina la piazza principale con i suoi palazzi. Assaggerete il “pastin”, un 
misto di carne di maiale e manzo per lo più servito insieme alla polenta. Il percorso 
proseguirà attraverso paesaggi idilliaci con tipici piccoli borghi italiani. Il tour vi porterà a 
Bassano del Grappa, come indica il nome è la città natale della grappa. Il museo Poli 
Grappa racconta la storia della produzione della grappa e qui si potranno degustare 
alcune ottime grappe. Il ponte ligneo è opera del Palladio nel XVI secolo. Ora la campagna 
inizierà a stabilizzarsi. Pedalerete attraverso l'area della villa di Palladio così come lungo la 
splendida Villa di Maser. Dopo una breve visita alla città di Asolo si proseguirà per 
Treviso, la città delle stradine, delle case colorate lungo i canali e dell'invitante piazza dei 
Signori, dove si trovano i palazzi della città vecchia. Seguendo il fiume Sile, si giungerà 
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infine a Mestre / Venezia. Nella romantica città di Venezia c'è così tanto da vedere, da 
vivere, che varrà sicuramente la pena godere di un pernottamento extra. 
 

 

 
 
Momenti salienti del tour: 

• La vecchia ferrovia delle Dolomiti 
• Le Dolomiti con la fantastica vista delle "Tre Cime" 
• Lago di Dobbiaco e Lago di Landro 
• Cortina d'Ampezzo, la perla delle Dolomiti 
• Pieve di Cadore, città natale del pittore Tiziano 
• Belluno 
• Feltre 
• Bassano del Grappa 
• Asolo e Treviso 
• La città di Venezia 
 



3 

 

 
 
 
Livello: 2,5 
Nei primi due giorni si seguirà principalmente la vecchia ferrovia delle Dolomiti. Dal terzo 
giorno il tracciato sarà leggermente collinoso con lievi salite e discese, pedalando lungo 
strade secondarie abbastanza tranquille, mentre l'ultimo giorno, si raggiungerà la pianura. 
Il tour è adatto a bambini di età superiore a 14 anni 
Distanze giornaliere comprese tra i 30 km ed i 75 km  
Km totali: 300 - 305 
  

Date del tour:  
Ogni mercoledì e sabato dal 01/05 al 01/10/2021 (ultima data disponibile). Su richiesta 
con un minimo di 5 pax sarà possibile un'altra data di inizio.  
Alta stagione: 19/06 -12/09/2021 (incluso) 
 

Partecipanti: minimo 2 persone (viaggiatore singolo su richiesta) 



4 

 

Programma in breve 

Giorno 1 Arrivo a Dobbiaco / Villabassa 
Giorno 2 Dobbiaco / Villabassa – Cortina (30-35 km) 
Giorno 3 Cortina - Belluno (75 km) 
Giorno 4 Belluno - Feltre (40 km) 
Giorno 5 Feltre - Bassano del Grappa (55 km) 
Giorno 6 Bassano del Grappa – Treviso (55 km) 
Giorno 7 Treviso - Venezia / Mestre (45 km) 
Giorno 8 Fine del tour 

 
 
Programma giornaliero 
 
 
Giorno 1 Arrivo in Alta Pusteria: Dobbiaco / Villabassa  
Arrivo individuale in hotel. Parcheggio pubblico gratuito non custodito vicino all'hotel. 
A fine giornata, se noleggiate, consegna bici e dei documenti informativi sul tour. 
 
Pernottamento e prima colazione a Dobbiaco / Villabassa 
 

 
Giorno 2 Alta Pusteria - Cortina d'Ampezzo 
Si inizierà sulla pista ciclabile nella Val di Landro, lungo il Lago di Dobbiaco ed il cimitero 
di guerra. Questa zona è stata un fronte durante la prima guerra mondiale. Si proseguirà 
oltre il Lago di Landro, a sinistra si scorgeranno le famose Tre Cime, la pista ciclabile sale 
leggermente prima di arrivare al confine tra le province di Belluno e dell’Alto Adige, dove 
si entrerà in provincia di Belluno, da qui si scenderà a valle, in direzione Cortina 
d’Ampezzo 
 
Pernottamento e prima colazione a Cortina d’Ampezzo 
Distanza: circa 30-35 km  
Dislivello: + 400m - 300m 
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Giorno 3 Cortina d'Ampezzo– Belluno  
Oggi il percorso è in leggera discesa. Pedalando lungo la vecchia ferrovia vedrete sulla 
sinistra il Monte Sorapis, mentre alla vostra destra le cime delle Cinque Torri. Dopo San 
Vito si proseguirà verso Sud attraverso la Valle del Boite in direzione Pieve/Calalzo di 
Cadore. Da qui si seguirà la nuova ciclabile fino a Longarone. Questo villaggio fu distrutto 
nel 1963, quando una frana del Monte Toc costrinse 50 milioni di metri cubi d'acqua oltre 
la sommità della diga del Vajont. Longarone si trovava sull'immediato percorso dell'onda 
di fango e acqua, che si riversava nella vallata sottostante. Da Longarone si pedalerà in 
leggera salita fino a raggiungere Belluno 

 
Pernottamento e prima colazione a Belluno 
Distanza: circa 75 km  
Dislivello: + 30m - 800m 
 
 

 
 
Giorno 4 Belluno - Feltre   
Dopo la prima colazione, si lascerà Belluno, il piccolo capoluogo di provincia. Da qui, il 
tour proseguirà lungo vicoli alberati e paesaggi collinari con panorami sorprendenti. Si 
attraverseranno piccoli e caratteristici borghi. A nord avrete una bella vista sulla parte 
meridionale delle Dolomiti. La pedalata di oggi si concluderà a Feltre. 
 
Pernottamento e prima colazione a Feltre 
Distanza: circa 40 km 
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Giorno 5 Feltre - Bassano del Grappa  
Poco dopo Feltre il percorso supererà il Lago del Corlo e poi scenderà in Val Brenta. 
Quando il fiume Brenta raggiungerà la pianura vi troverete nel comune di Bassano del 
Grappa. Il nome del paese deriva da Monte Grappa. Al vostro arrivo qui potrete gustare 
una meritata "grappa". Sono molti i luoghi di interesse da visitare in città come la chiesa di 
San Francesco, il 'museo civico' o piazza della Libertà. 
 
Pernottamento e prima colazione a Bassano del Grappa 
Distanza: circa 55 km  

 

  
 
 
Giorno 6 Bassano del Grappa - Treviso  
Uscendo dalle montagne ci si imbatterà di tanto in tanto in una villa progettata dal celebre 
architetto Palladio. La graziosa cittadina di Asolo è l'ideale per una sosta prima di 
proseguire lungo la pianura fino alla città di Treviso, nota per i suoi corsi d'acqua. Treviso 
è anche un centro della moda italiana e lungo le rive del canale ci sono molte meravigliose 
case e negozi da ammirare. 
 
Pernottamento e prima colazione a Treviso 
Distanza: circa 55 km  
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Giorno 7 Treviso - Venezia / Mestre  

Seguendo il fiume Sile, si pedalerà verso il mare Adriatico direttamente a Venezia, da 
dove si potrà facilmente visitare in autobus o in treno l'imponente città lagunare di 
Venezia. Venezia è spesso chiamata "La Serenissima", dal nome veneziano dell'ex 
repubblica: "la Serenissima Repubblica di Venezia". 
 
Pernottamento e prima colazione a Venezia / Mestre 
Distanza: circa 45 km 
 

 
 

 
Giorno 8 Fine del tour  

Prima colazione e termine dei nostri servizi di questo tour dalle Dolomiti a Venezia. 
Possibilità di prenotare una notte extra per visitare la città.   
 

 

   
 
Hotel: *** e **** stelle 
 
Prezzi per persona 2021: 

  

In camera doppia arrivando il 01/05/2021 o 02/10/2021 € 595,00 

In camera doppia nelle altre date € 695,00 

Supplemento camera singola € 169,00 

Supplemento alta stagione (19/06-12/09 incl.) € 80,00 p.p. 

Noleggio bici 
Noleggio bici superior 
E-bike 
Gps  

€ 79,00 
€ 119,00 
€ 169,00 
€ 25,00 

Notte extra a Mestre / Venezia  
Prezzo per persona in camera doppia 
Supplemento camera singola  

 
€ 69,00 
€ 23,00 
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Il prezzo include: 

• 7 pernottamenti e colazione in hotel: categoria *** e **** stelle 
• Informazioni personali sul tour 
• Trasporto bagagli da hotel a hotel 
• Note di percorso in inglese, italiano o tedesco 
• Documenti dettagliati (mappe, luoghi di interesse, numeri di telefono di 

emergenza) 
• Hotline del servizio telefonico (in italiano, inglese o tedesco) 

 

 
Non incluso nel prezzo: 

• Tasse di soggiorno, da pagare in loco 
• Tutto ciò non espressamente menzionato sotto "Il prezzo include” 

 
 
Come arrivare: 
Inizio / Fine del tour: Dobbiaco o Villabassa / Mestre - Venezia  
 
In macchina: 
Autostrada del Brennero (A22) Bressanone / Brixen - Uscita Bressanone / Val Pusteria. 
Quindi attraversando la Valle Pusteria / Pustertal (SS49) si giunge a Dobbiaco o Villabassa 
 
O 
 
Seguire la Felbertauernstrasse fino a Lienz nel Tirolo Orientale (Austria) per poi entrare in 
Italia passando per la Val Pusteria fino a Dobbiaco o Villabassa 
Possibilità di parcheggio: parcheggio gratuito non custodito per tutta la durata del tour a 
piedi presso un vicino parcheggio pubblico. 
 
In treno: 
Verona-Bolzano-Fortezza. A Fortezza si prenderà il treno per la Val Pusteria fino a 
Dobbiaco. 
O 
Prendere il treno da Innsbrück sul Brennero fino a Franzensfeste (Fortezza). Qui cambiare 
treno in Val Pusteria (Pustertal) - Lienz e scendere a Dobbiaco o Villabassa 
 

Orari disponibili su: 
 
www.oebb.at  
www.trenitalia.com  
 

In aereo: Voli low cost per gli aeroporti: di Innsbruck, di Treviso e Mestre / Venezia. Su 

richiesta possiamo organizzare un transfer dall'aeroporto fino all'hotel di partenza (prezzo 
su richiesta). 
 
Transfer di ritorno: ogni mercoledì e sabato con bus navetta da Mestre a Dobbiaco. Prezzo 
€ 65,00 p.p. (incluso il trasporto bici - prenotazione e pagamento su prenotazione) 

http://www.oebb.at/
http://www.trenitalia.com/
https://www.innsbruck-airport.com/it
https://www.trevisoairport.it/
https://www.veneziaairport.it/
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In alternativa il Corina Express con partenze giornaliere dalla Stazione di Mestre e 
dall'aeroporto di Venezia per Cortina d’Ampezzo e / o Dobbiaco (prezzo circa 23,00 p.p. 
da prenotare in anticipo il www.cortinaexpress.it  

 
 
Informazione utile:                                                 
Dobbiaco 
Dolomiti 
Venezia 
Belluno 
Bassano del Grappa 
Treviso 
 
 
 
 
 
     

 

ECOLOGICO TOURS 

Lumbreida B19 
6565 San Bernardino 
Svizzera/Schweiz/Suisse 
 
info@ecologicotours.com                                                                       
tel. (0039) 3463254167 – (0041)(0) 79 2457505                                                       
www.ecologicotours.com   
www.meravigliosaumbria.com    

 
 
 
 
 

http://www.cortinaexpress.it/
http://www.val-pusteria.net/it/paese-popolazione/alta-pusteria/dobbiaco.html
https://www.dolomiti.org/it
https://www.veneziaunica.it/it/content/visitare-venezia
https://www.infodolomiti.it/info/uffici-di-informazione-turistica/ufficio-turistico-di-belluno/6877-l1.html
https://www.vivereilgrappa.it/it/table/turismo-e-localita/
http://www.visittreviso.it/index.php/it/

