
Si parte dall’Hotel Funivia al mattino presto e si procede con la salita al Passo 
Gavia, la discesa a Ponte di Legno e Passo del Tonale, poi Passo dell’Amendola e 
picchiata panoramica verso la Strada del Vini, passando per Bolzano; poi ancora, 

attraverso la Val Gardena si scala l’omonimo passo e si conclude il percorso
con la discesa finale verso la meta, l’Hotel Melodia del Bosco a Badia. 

Il contachilometri segna 230 Km e 5.500 metri di dislivello.

Un’avventura incredibile!



Dati  del percorso
• «La Pedalata» Bormio – Alta Badia > 230 km e 5.500 m di dislivello
• Giornata di riposo sui pedali in Val Badia > 50 Km circa
• «La Pedalata» Alta Badia – Bormio > 200 km e 4.000 m di dislivello

Consigli  di  Daniele e  Klaus
• Intraprendi questo impegnativo multi-day tour con ciclisti del tuo stesso livello
• Le giornate in bici sono lunghe, perciò è fondamentale partire molto presto 
   alla mattina e puntuali
• Fare delle pause durante il tour è essenziale, ma fai attenzione a non perdere tempo prezioso
• Controlla che la messa a punto della tua bici sia ok, data la lunghezza delle discese

Pacchet to
• 4 pernottamenti in mezza pensione
• Supporto van con snack e bevande
• 1 T-Shirt «La Pedalata»
• Briefing sul percorso il giorno d’arrivo
• Servizio lavanderia per indumenti bike

Prezzo e  note
• Il pacchetto «La Pedalata» viene organizzato su misura a partire da 558,00 € per persona
• Nel prezzo non sono compresi i pranzi e le bevande
• É richiesto un numero minimo di 4 partecipanti
• Per «La Pedalata» è indispensabile un’adeguata preparazione fisica
• Il percorso del tour può essere soggetto a variazioni e personalizzato sulla base
  delle vostre richieste/esigenze





Programma
1° giorno
• Check-in Hotel Funivia
• Cena in hotel

2° giorno
• Colazione al mattino presto
• Partenza de «La Pedalata» Bormio – Alta Badia
• Check-in Hotel Melodia del Bosco
• Cena

3° giorno
• Colazione
• Partenza de «La Pedalata» Caldaro – Alta Badia 
• Check-in Hotel Melodia del Bosco
• Cena in hotel

4° giorno
• Colazione al mattino presto
• Partenza de «La Pedalata» Alta Badia - Bormio
• Check-in Hotel Funivia
• Cena in hotel

5° giorno
• Colazione
• Check-out


