
 
 
 
 
 

 
 

UNA SETTIMANA DI PRIMAVERA IN BICI DA CORSA 

PER TUTTI  
FIGHT FOR MAGLIA ROSA  

 
Una settimana in bici da corsa in Val Venosta, con una tappa sul Passo dello Stelvio e una  in Svizzera e Austria. Tutto  
proprio nella settimana che il Giro d’Italia fa tappa  nella nostra valle e noi saremo presenti all’arrivo! 
Accompagnati da guide di Südtirolbike ed assistiti da una stazione di ristoro  mobile, sarà una settimana di   esperienze 
entusiasmanti che ricorderemo a lungo. 

• 6 tappe, ognuna  suddivisa in due gruppi di competenza. 
• sabato sera briefing e presentazione della settimana 
• accompagnati da guide di  Südtirolbike 
• assistiti da stazione di ristoro mobile con frutta, acqua e panini. 
• Highlight FIGHT FOR MAGLIA ROSA.  Chi si mette la sera la maglia rosa??  
• party di chiusura con slideshow ed estrazione premi ricordo 

 
Programma:  
 
Sabato 24.05. Arrivo e briefing presso il Hotel Zentral a Prato allo Stelvio alle ore 21:00. 

Domenica 25.05. 

Partenza ore 10:00 davanti al „campanile nel Lago di Resia“. La tappa di oggi  non è troppo 
impegnativa, serve per conoscerci ed entrare nello spirito del tour. 
km 75 
dislivello salita  850 m 
ore 16.00  fine tour   
ore 17.00  relax in sauna con maestro sauna ….. 

Lunedì: 26.05. 

Partenza ore 10:00:  „Alta Venosta Panorama Tour.“  Il tour ci porta lungo il Monte 
Sole/Sonnenberg, (si intende una fascia larga ca.700 m sul  versante meridionale delle Alpi 
Venostane), su una bella strada panoramica fino a Naturno e ritorno.  Facciamo una sosta dagli 
amici del Hotel Lindenhof a Naturno. 
km: 105 
dislivello salita: 1150 m 
ore 16.30  fine tour  

Martedì: 27.05. 

Partenza: ore 10:00 :„ Fight for MAGLIA ROSA“  Prima dell’arrivo del Giro d’Italia, 
affrontiamo noi il tratto da Morter a  fino al Rifugio Genziana nella Val Martello. La salita che porta 
all‘arrivo della 16ma  tappa del giro, già affollata di tifosi, ci regalerà un‘esperienza unica ed 
indimenticabile. 
Km:  
Dislivello salita:  
Ore 18:00:  fine tour  
Ore 21:00:  premiazione 

Mercoledì: 28.05. 
Giorno di riposo: abbiamo pensato di non offrire alcun programma di contorno, così ognuno è 
libero di fare ciò che desidera. .  
Consigliamo di rigenerarvi in modo da affrontare al meglio i prossimi tour abbastanza impegnativi. 

Giovedì:  29.05. 

Partenza ore 9:00:  „Giro dei tre confini.“  Da Tubre entriamo  in Svizzera, saliamo sul Passo del 
Forno, arriviamo al confine Svizzera/Austria, pedaliamo qualche chilometro attraverso l’Austria 
giungendo a  Nauders e attraversando  Passo Resia siamo di nuovo in Italia..  
km 120 
dislivello  salita 2500 m 
ore 16:00:  fine tour  

Venerdì:  30.05. 

Partenza ore  9:00:  Verso il passo dei passi:  „Il Passo dello Stelvio  x2“. Raggiungiamo il passo 
dal lato svizzero facendo Passo Umbrail, per poi goderci la discesa a Bormio. Li facciamo una sosta 
pranzo di un’ora, poi nuova salita al Passo e successiva  discesa a Prato allo Stelvio. Giunti al passo, 
si può anche saltare  la discesa a Bormio e secendere direttamente a Prato. 
km  
dislivello di salita: 
ore 16:00: fine tour  
ore 21:00: party di chiusura con slideshow ed estrazione premi ricordo 

Sabato 31.05. 

Partenza ore 10:00:  un percorso nel fondovalle sarà  la tappa finale della nostra settimana in bici. 
km 
dislivello di salita: 
ore 14:00:  conclusione della settimana con un brindisi . 

Prezzo: 250,00 € per il pacchetto settimanale. Il prezzo si intende aggiuntivo al soggiorno in un esercizio alberghiero 
convenzionato con  Südtirolbike. 
Prenotazione  presso una struttura alberghiera convenzionata sconto  10%.  
Prenotazione entro il 10/05/2014 
 


