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CICLOESCURSIONE: 
LA 3 GIORNI DELLA 

VAL PUSTERIA 
DA CORTINA A BRESSANONE 

 
Dal 10 al 12 GIUGNO 2022 
 VIAGGIO DI 3 GIORNI- 2 NOTTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quota individuale €340in camera doppia per min 35 pax 
Quota individuale €365 in camera doppia per min 25 pax 

Supplemento singola € 60,00 per l’intero periodo 
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DESCRIZIONE:  
La val Pusteria, situata tra l'Alto Adige e il Tirolo Orientale, è disposta in direzione est-ovest, compresa tra 
Bressanone e Lienz. 
Il tratto proposto è paesaggisticamente tra i più belli in Italia: si partirà da Cortina per arrivare a Bressanone, 
passando per Dobbiaco, Villabassa, Monguelfo/Tesido, Valdaora, Lutago, Rio Pusteria, Novacella 
1^ tappaVENERDI’ 10 GIUGNO 2022: di circa 55 km. ci porterà da Cortina fino a Brunico passando per 
Dobbiaco e Villabassa dove si potrà pranzare, si continuerà poi su strada panoramica fino a raggiungere il 
Castello di Monguelfo, quindi al paese di Valdaora e poi in prossimità di Brunico dove pernotteremo.  
2^ tappaSABATO 11 GIUGNO 2022: ci inoltreremo nella valle Aurina con possibilità di visita al castello di 
Campo Tures, successivamente pranzeremo a Lutago lungo il percorso che ci porterà fino in fondo alla valle 
con possibilità di visita alle miniere; il bus ci riporterà nello stesso albergo dove si pernotterà quindi per la 
seconda notte. 
3^ tappaDOMENICA 12GIUGNO 2022: si partirà alla volta diBressanone dove arriveremo dopo aver pedalato 
per circa 53 km. e attraversato il grazioso paesino Rio Pusteria e visitato l’abbazia di Novacella 
I partecipanti saranno guidati e accompagnati dalle nostre guide per assistenza e sicurezza per i tre 
giornilungo tutto il percorso.  
 

NOTIZIE TECNICHE: 
⌚Ritrovo: ore 6:30 al parcheggio di via Girardi a San Donà di Piave (VE) – dietro il Pronto Soccorso. 

🥾Attrezzatura necessaria: abbigliamento sportivo  adatto alla temperatura esterna e alla bicicletta, giacca a 
vento, zainetto con cambio, acqua, eventuale pranzo al sacco, viveri di conforto. 

💪Difficoltà: saliscendi che prevedono padronanza della bicicletta e brevi tratti di salita confortati dalla bici a 
pedalata assistita fornita nel pacchetto, circa 55 km per ogni tappa . Itinerario su ciclabile e strade secondarie 
poco frequentate, itinerario consigliato a persone minimamente allenate 
 

La quota comprende:viaggio in pullman G.T.,2 mezze pensioni, noleggio biciclette E-BIKE per 3 giorni, trasporto bici e 
assistenza, servizio guide cicloturistiche lungo tutto il percorso, assicurazione medico-bagaglio base 
eaccompagnamento. 

La quota noncomprende:assicurazione annullamento da stipulare al momento della prenotazione (€15), pranzo del 
secondo giorno, eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, eventuali ingressi, mance ed extra in genere, tutto 
quanto non elencato ne “la quota comprende”. 

 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Acconto di €100 entro il 18 maggio 2022 

Saldo entro il 3 giugno 2022 
Il pagamento può essere effettuato via bonifico intestato a Il Viaggiatore srl, IBAN: IT 75 O 02008 62430000105760150 
Banca Unicredit, oppure presso la nostra SEDE, Galleria Leon Bianco, San Donà di Piave, retro gioiellerie Stevanato, nei 
seguenti giorni: lunedì, mercoledì, venerdì mattina dalle 9:30 alle 13:30, e giovedì pomeriggio dalle 16 alle 19.  
Penalità applicate in caso di recessione (cioè cancellazione del viaggio per motivi non documentabili e coperti 
dall’assicurazione annullamento): In caso di recesso dal contratto prima della partenza sarà addebitata una penale.  
L’importo della penale sarà quantificato sommando le seguenti percentuali della quota di partecipazione: - da 29 a 18 
giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non rimborsabili (es. voli aerei / treno) +40% del 
pacchetto turistico- da 17 a 09 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non rimborsabili (es. voli 
aerei / treno) +60% del pacchetto turistico- oltre tale termine nessun rimborso spetta al viaggiatore che decida di 
interrompere il viaggio o il soggiorno, salvo diverse condizioni espressamente indicate dall’organizzatore. 

N.B.: Durante il viaggio si seguiranno scrupolosamente tutte e indicazioni di sicurezza al fine di prevenire il contagio e limitare il 
rischio di diffusione del coronavirus.Il programma è soggetto a modifiche e variazioni se le condizioni atmosferiche o imposte 
dall’emergenza sanitaria rendessero inagibili alcuni siti. 


