


SELLA RONDA
25 agosto - august 2018

DIFFICOLTA’
TECNICA
PAESAGGIO
DISLIVELLO
PEDALABILITA’
ALLENAMENTO

Il  percorso  prevede  un'uscita  nel  rinomatissimo  e  splendido  paesaggio  patrimonio
mondiale  Unesco,  dei  gruppi  montuosi  del  Sella,  del  Pordoi,e  i  passi  Gardena  e
Campolongo.  Vista la particolarità e estensione del  percorso,  è possibile utilizzare gli
impianti  di  risalita accompagnati da guide professioniste. Tra forestali,  prati,  discese
veloci,  discese  tecniche,  e  salite  abbordabili,  si  respira  un'esperienza  fortemente
coinvolgente e di grande attrazione sia visiva sia di percorso mtb. Il percorso è adatto a
persone  con  medio  allenamento,  buone  capacità  di  guida  della  mtb  su  fondi  difficili
(discese ripide, fondi sconnessi, lunghezza del tour in ore) e voglia di mettersi alla prova,
in ambienti incantevoli.

This wonderful tour explore the beautiful and Unesco heritage of Dolomiti, we pass for example through
the mountain group of Sella, Pordoi. Due to extension of the trail, we will use the lift to reduce the on
bike  uphill.  Within  dirty  road,  fast  downhill,  technical  downhill  e  you  will  live  a  very  particular  and
breathless experience. It's necessary a medium training and a capacity to ride on various terrain.

Nb: l'escursione verrà effettuata solo in caso di bel tempo (in caso si sposta al giorno
dopo)

ZONA – AREA: giro dei passi
PARTENZA - START: Campitello di Fassa
DIFFICOLTA - DIFFICULT: difficile.
LUNGHEZZA - LENGHT: 60 km circa / durata ind. 8 h – est. time 8 h
DISLIVELLO – DIFFERENCE pedalato in salita / on bike uphill: 500 m
QUOTA MAX – TOP HIGH: 2475 m  (Il tempo varia velocemente dal caldo al freddo,
servono vestiti adatti ai cambiamenti. The weather is variable, you need clothes for
warm and cold temperature.)
RITROVO – MEETING POINT parcheggio (ex zuffo) Trento ore 06.45
NOTE:  CASCO OBBLIGATORIO – helmet for your safety –  Previsto pranzo presso
rifugio tipico con menù ricercato (non compreso nel prezzo). – Uscita a pagamento.
CONTATTI - CONTACTS: Riccardo – mail: gti_it@yahoo.it – tel 3284677435


