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Un tour in bici da corsa: dalle Dolomiti a Venezia 

Un viaggio in bici di 8 giorni 
 
Codice tour: ITTREVEN02C 

 
 
Dal nord est delle Dolomiti si pedalerà verso Venezia. Sarà un tour ideale per i ciclisti 
esperti, perché si attraverseranno celebri passi montani. Il tour inizierà a Dobbiaco o 
Villabassa. Questi graziosi paesi di montagna offrono il meglio delle Dolomiti: laghi 
cristallini, alpeggi e le alte vette delle Dolomiti. Alcuni punti salienti di questo tour 
saranno il Lago di Misurina, le "Tre Cime di Lavaredo" e la città olimpica di Cortina 
d'Ampezzo, la perla delle Dolomiti. Il tour vi porterà a Bassano del Grappa, che prende il 
nome del Monte Grappa, che ha anche dato il nome al più famoso distillato italiano. Nel 
museo Poli si racconta infatti passo dopo passo la storia della grappa e qui si potrà 
degustare questo eccellente distillato. Ora i dislivelli inizieranno a livellarsi e le salite e le 
discese saranno meno importanti. Dopo una breve deviazione ad Asolo, la città dai cento 
orizzonti diversi, pedalerete lungo la strada del vino da Valdobbiadene a Vittorio Veneto. 
Attraversando paesaggi idilliaci con tipici villaggi italiani si pedalerà verso Treviso, una 
cittadina accogliente, chiamata anche la piccola Venezia, per via dei suoi canali. Seguendo 
il fiume Sile si raggiungerà infine la costa adriatica e da Jesolo si pedalerà verso 
Mestre/Venezia. 
 
 

  
 
 
Date del tour:  

Ogni mercoledì e sabato dal 30/04/2022 al 01/10/2022. 
Altre date di partenza con minimo 5 persone su richiesta 
 
Partecipanti: minimo 2 persone, viaggiatore singolo su richiesta 
 

Livello 4: Si tratta di un tour in bici da corsa per ciclisti con una buona condizione fisica e 
un'adeguata preparazione per percorrere dai 65 km fino ai 110 km al giorno con salite 
ripide e notevoli dislivelli.  
Distanza totale: 575 km  
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Momenti salienti del tour: 

 Le Dolomiti con la fantastica vista delle Tre Cime di Lavaredo 

 Lago di Dobbiaco e Lago di Landro 

 I gruppi montani del Cristallo e delle Tofane 

 Cortina d'Ampezzo, la perla delle Dolomiti 

 Pieve di Cadore, città natale del pittore Tiziano 

 I comuni di Belluno, Feltre, Bassano del Grappa e Asolo 

 Valdobbiadene e la strada del vino 

 Treviso e la città lagunare di Venezia 
 

 
 
 
 
Programma in breve: 

Giorno 1 Arrivo a Villabassa o Dobbiaco 
Giorno 2 Villabassa o Dobbiaco – Cortina d'Ampezzo (80 km o 90 km) 
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Giorno 3 Cortina d'Ampezzo – Belluno (95 km) 
Giorno 4 Belluno – Feltre (105 km) 
Giorno 5 Feltre - Bassano del Grappa (65 km) 

Giorno 6 Bassano del Grappa – Treviso (110 km) 
Giorno 7 Treviso - Venezia / Mestre (40 km o 100 km) 
Giorno 8 Fine del tour 
 
Programma giornaliero 

Giorno 1 Arrivo in Alta Val Pusteria Dobbiaco / Villabassa  
Arrivo individuale al vostro hotel. Parcheggio gratuito non custodito nei pressi 
dell’albergo. 
         
Pernottamento e prima colazione a Dobbiaco / Villabassa  
 
Giorno 2 Alta Pusteria – Cortina d’Ampezzo  
Il tour vi porterà da Dobbiaco/Villabassa nella Val di Sesto, cuore delle Dolomiti. Il 
percorso attraverserà il Passo Monte Croce e da qui si entrerà in provincia di Belluno, a 
Padola per l'esattezza. Prima di arrivare a Cortina d'Ampezzo dovrete conquistare altri 
due passi dolomitici: Passo San Antonio e Passo Tre Croci. 
 
Pernottamento e prima colazione a Cortina d'Ampezzo 
Distanza: circa 80 km oppure 90 km 
Dislivello: + 1650m oppure + 1250m 
 

 
 
 
Giorno 3 Cortina d’Ampezzo - Belluno 
Si lascerà Cortina con alla sinistra la cima delle Tofane e alla destra le cinque torri, quindi 
si pedalerà verso il famoso Passo Giau. Le dolomiti vi accompagneranno prima a Selva di 
Cadore e poi a Belluno, che con circa 80.000 abitanti è capoluogo dell’omonima provincia. 
Oggi i famosi passi di montagna si combineranno con panorami montani unici. 
 
Pernottamento e prima colazione a Belluno 

Distanza: circa 95 km 
Dislivello: + 1600m 
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Giorno 4 Belluno - Feltre 
Oggi si pedalerà prima attraverso la valle, famosa per i suoi gelati, e poi attraverso la 
famosa zona italiana del prosecco di Valdobbiadene; finalmente si raggiungerà Feltre. 
Prima di raggiungere la pianura, avrete ancora un altro passo da conquistare (Passo San 
Boldo)! 
 
Pernottamento e prima colazione a Feltre 
Distanza: circa 105 km 
Dislivello: + 1300m 
 

       
 
Giorno 5 Feltre - Bassano del Grappa 
Prima di raggiungere finalmente la pianura, dovrete attraversare prima il Monte Grappa. 
A Bassano del Grappa potrete gustare una meritata grappa al vostro arrivo. Sono molti i 
luoghi di interesse da visitare in città come la chiesa di San Francesco, il 'museo civico' o 
piazza della Libertà. Questa è stata una delle tante aree di battaglia tra l’Austria e Italia 
durante la prima guerra mondiale. 
            
Pernottamento e prima colazione a Bassano del Grappa 
Distanza: circa 65 km 
Dislivello: + 1500m 
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Giorno 6 Bassano del Grappa - Treviso 
Oggi si lascerà la montagna per entrare nell'area delle famose ville del Palladio (1508-
1580). Varrà certamente la pena una sosta nell'incantevole cittadina di Asolo prima di 
pedalare verso Valdobbiadene. Si proseguirà lungo la “strada del vino” fino a Vittorio 
Veneto e Conegliano. Il vostro pernottamento sarà a Treviso, nota per i suoi corsi d'acqua. 
Treviso è anche un centro della moda italiana (ospita la sede della Benetton) e lungo le 
sponde del canale ci sono tante meravigliose case e negozi da ammirare. 
 
Pernottamento e prima colazione a Treviso 
Distanza: circa 110 km  
Dislivello: + 600m 
 

 
 
Giorno 7 Treviso - Mestre (Venezia) 
Seguendo il fiume Sile si pedalerà verso il mare Adriatico e la Serenissima (Venezia). Il 
vostro pernottamento sarà a Mestre o a Marghera da dove potrete visitare facilmente 
l'imponente città lagunare di Venezia in autobus od in treno. Venezia è spesso chiamata 
'La Serenissima', dal nome veneziano dell'ex repubblica: 'la Serenissima Repubblica di 
Venezia'. 
 
Opzione 1: 
Pernottamento e prima colazione a Mestre 
Distanza: circa 110 km  
Dislivello: + 0m oppure  
 
 
Opzione 2: 
Pernottamento e prima colazione e Mestre  
Distanza: circa 40 km 
Dislivello: + 100m 
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Giorno 8 Fine del tour 
Prima colazione e termine dei nostri servizi in questo tour dalle Dolomiti a Venezia in bici 
di corsa, oppure possibilità di estendere il vostro pernottamento. 
 
 

   

 
Hotel:  

*** o **** stelle 
 
 

Prezzi p.p. 2022 Euro CHF 

In camera doppia arrivando il 30/04/2022 e 01/10/2022 € 595 643 

In camera doppia dal 01/05/2022 al 17/06/2022 e dal 12/09/2022 al 
30/09/2022 

€ 729 787 

In camera doppia dal 18/06/2022 al 11/09/2022  € 819 885 

Supplemento camera singola € 169 183 

   

Noleggio bici da corsa € 195 211 

Bici da corsa particolari su richiesta   

Notte extra a Mestre - Marghera  
p.p.p.n. in camera doppia 
Supplemento camera singola 

 
69 
23 

 
75 
25 

 
* Il prezzo in CHF può variare a causa delle variazioni del cambio dall'Euro al Franco Svizzero 

 
Il prezzo include: 

• Sistemazione in hotel ***stelle e **** stelle e prime colazioni  
• Informazioni personali sul tour 
• Trasferimento bagagli da hotel a hotel 
• Informazioni sui percorsi (in inglese, italiano o tedesco) 
• Documenti dettagliati (mappe, tracce gpx, luoghi di interesse, numeri di telefono 

importanti)  



7 

 

• Hotline del servizio telefonico  
 
 
Non incluso nel prezzo: 

• Tasse di soggiorno da pagare in loco 
• Noleggio biciclette e assicurazione di viaggio 
• Arrivo al punto di partenza 
• Partenza alla fine del tour 
• Tutto ciò non espressamente menzionato sotto “Il prezzo include” 

 

 
 
 
    

 

ECOLOGICO TOURS 

Cantonal 41C / B19 
6565 San Bernardino 
Svizzera/Schweiz/Suisse 
 
info@ecologicotours.com                                                                       
tel. (0039) 3463254167 – (0041)(0) 79 2457505                                                       
www.ecologicotours.com   
www.meravigliosaumbria.com    

 


