Prenotazione obbligatoria
In considerazione del limite di 60 biciclette
ammesse a bordo treno e 30 a bordo
dell’autobus, gli amanti delle due ruote
dovranno obbligatoriamente acquistare il
biglietto fino a 30 minuti prima della partenza
del treno su tutti i canali di vendita Trenitalia
(biglietterie, self service, on-line sul sito
www.trenitalia.it)

Tariffazione
Offerta di Corsa Semplice TRENO-BUS + BICI
Biglietto di Corsa Semplice con tariffa Adulto o
Bambino (dai 4 ai 12 anni) per la tratta
competente più l’importo del supplemento bici
(3.50 €)
Esempio:
Venezia S.Lucia -Calalzo (adulto): 13.90€
Treviso-Calalzo (adulto): 11.50€
Treviso -Calalzo (bambino): 7.50€
Offerta di Andata e Ritorno TRENO-BUS + BICI
Biglietto A/R con tariffa Adulto o Bambino (dai
4 ai 12 anni) per la tratta competente più
l’importo del supplemento bici (3.50 €)
Esempio:
Venezia SL -Calalzo -Venezia SL (adulto):
24.30€
Treviso – Calalzo – Treviso (adulto): 19.50€
Treviso – Calalzo – Treviso (bambino): 11.50€
In entrambe le tipologie di bigliettazione è
incluso il servizio BUS

Treno Bus delle Dolomiti
Nei giorni festivi del periodo estivo, dal 26
luglio al 6 settembre, circolerà un treno da
Venezia Santa Lucia a Calalzo, a bordo del
quale sarà possibile il trasporto della bicicletta.
A Calalzo i viaggiatori avranno a disposizione
un autobus, anch’esso attrezzato per il
trasporto bici, diretto a Cortina.

Da Venezia a Cortina, per correre
con la bici lungo una delle più belle
piste ciclabili d’Europa

ANDATA
TRENO: Venezia S.Lucia (7:50); Venezia Mestre
(8:02); Mogliano Veneto (8:11); Treviso C.
(8:21); Conegliano (8:41); Vittorio Veneto
(9:02); Santa Croce del Lago (9:14); Stazione
per l’Alpago (9:22); Ponte nelle Alpi (9:40);
Longarone-Zoldo (9:51); Perarolo di Cadore
(10:16); Calalzo (10.25).
BUS: Calalzo FS (10:40); Tai P.le Olimpico
(10:50); Venas Centro (11:01); Borca Agip
(11:14); S.Vito Centro (11:21); Dogana Vecchia
(11:26); Zuel (11:31); Cortina Autostazione
(11:38).
RITORNO
BUS: Cortina Autostazione (15:50); Zuel
(15:57); Dogna Vecchia (16:02); S.Vito Centro
(16:07); Borca Agip (16:14); Venas Centro
(16:27); Tai P.le Olimpico (16:38); Calalzo FS
(16:48).
TRENO: Calalzo (17:13); Perarolo di Cadore
(17:25); Longarone-Zoldo (17:41); Ponte nelle
Alpi (18:01); Stazione per l’Alpago (18:10);
Santa Croce del Lago (18:16); Vittorio Veneto
(18:29); Conegliano (18:44); Treviso (19:07);
Mogliano Veneto (19:18); Venezia Mestre
(19:30); Venezia S.Lucia (19:40).

DIREZIONE REGIONALE VENETO

Nei giorni festivi dal 26 luglio al 6 settembre 2015

Lunga Via
delle Dolomiti

LUNGA VIA delle DOLOMITI
Proposte di Itinerario:
• Cortina – Cimabanche – Calalzo (andata a
Cortina in bus)
Lunghezza: 61 Km
Tempi: 5 ore circa
Difficoltà:
• Cortina – Calalzo (andata a Cortina in bus)
Lunghezza: 38 Km
Tempi: 2 ore circa
Difficoltà:
• Calalzo – Cortina (ritorno a Calalzo in bus)
Lunghezza: 38 Km
Tempi: 3 ore circa
Difficoltà:
• Calalzo – Cortina – Calalzo
Lunghezza:76 Km
Tempi: 5 ore circa
Difficoltà:

La CICLOPISTA delle DOLOMITI

Passo
Cimabanche

Cortina d’Ampezzo

Inoltre percorrendo i tratti di pista ciclabile di
recente inaugurazione è possibile proseguire da
Calalzo fino a Perarolo e Longarone e da qui salire in
treno.
Ulteriori informazioni su itinerari e servizi (noleggio
bici) disponibili sul sito www.ciclabiledolomiti.com
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Ad eccezione di qualche breve tratto, la ciclabile si snoda
sul sedime dell’ex ferrovia costruita durante la Prima
Guerra Mondiale e dismessa nel 1962.
L’itinerario che vi proponiamo prende il via da Cortina, la
Perla delle Dolomiti, il cui antico fascino oggi si fonde con
la sua nuova anima glamour. Attraversando lo
scenografico ponte panoramico della vecchia ferrovia e
lambendo quello che fu il trampolino olimpico del 1956,
si segue il corso del torrente Boite verso sud fino a S.Vito.
La pista è in lieve ma costante discesa e ciò consentirà di
lasciarsi spingere dalla bicicletta godendosi scenari e
panorami incredibili circondati da alcune delle vette
riconosciute dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Fra
queste c’è il Monte Pelmo (3168 m) soprannominato
Caregon de ‘l Padreterno (il Trono di Dio) e l’Antelao, il Re
delle Dolomiti, che con i suoi 3.264 metri è la seconda
cima delle Dolomiti.
Lungo il tragitto si susseguono le caratteristiche ex
stazioni ferroviarie con vago sapore ‘liberty-alpino’. Fra
queste circa 12 Km dopo Cortina c’è quella di S.Vito di
Cadore in cui c’è uno spazio dedicato alla storia della
ferrovia con immagini d’epoca, plastici e un modellino di
treno funzionante.
Superata Borca di Cadore dove l’accoglienza è garantita
da numerose strutture ideali per rifocillarsi, dopo qualche
pedalata si giunge a Venas da dove si diparte la strada
per Cibiana: paese dei murales (la visita a Cibiana
richiede una deviazione di 4 Km). Nell’ultimo tratto
l’effetto delle discesa è quasi impercettibile ma il
traguardo è ormai vicino: mancano circa 10 Km a Calalzo.
Dopo aver attraversato numerose spettacolari gallerie
nei pressi di Valle di Cadore, si giunge a Pieve di Cadore
dove conviene arrivare per tempo per prevedere una
sosta di interesse artistico. Oltre alla casa natale del
pittore Tiziano Vecellio ci sono due musei: uno sulla
storia della Magnifica Comunità di Cadore e uno
sull’occhiale, prodotto importante per l’economia della
zona. Inoltre, meta di visite e di lettere da parte di
bambini nel Parco Roccolo c’è la Casa di Babbo Natale.
Un ultimo sforzo e si arriva a Calalzo capolinea della
ciclopista. Non ci resta che augurarvi una buona
pedalata!

