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Domenica 27 Agosto 2017 
 

La ‘Ciclabile delle Dolomiti’, da Dobbiaco a Tai di Cadore 
 

Dobbiaco (stazione FFSS) – lago di Dobbiaco – lago di Landro – Carbonin – Cimabanche – 
Cortina – S. Vito di Cadore – Borca di Cadore – Vodo di Cadore – Valle di Cadore – Tai di 

Cadore (stazione degli autobus) 
   P r o g r a m m a 
 

Ore 06.30 Ritrovo a S. Donà di Piave (Piazza Rizzo), per il caricamento delle bici su apposito 
carrello. 

Ore 07.00 Partenza in autobus+carrello per Dobbiaco. 
Percorso: SS14, strada TV Mare, autostrada A27 TV/Pian di Vedoia, SS 51 
Cortina/Dobbiaco (piazzale stazione FFSS). 

Ore 10.15 Partenza in bici dal piazzale della Stazione Ferroviaria di Dobbiaco (1211 m). 
Percorso: lago di Dobbiaco, lago di Landro (1400 m), Carbonin (1440 m), 
Cimabanche (m 1530). 

Ore 
11.50/12.10 

 
Pausa presso il ristoro di Passo Cimabanche (percorsi circa 17 km). 

Ore 
13.00/14.00 

Sosta a Cortina d’Ampezzo per il pranzo al sacco (percorsi circa 30 km). 

Ore 14.00 Inizio viaggio in bici verso Tai di Cadore. 
Percorso: stazione degli autobus di Cortina (m 1221), S. Vito di Cadore (1011 m), 
Borca di Cadore (942 m), Vodo di Cadore (878 m, percorsi 49 km). 

Ore 15.30 Sosta di ristoro presso l’azienda agricola f.lli Talamini De La Tela 
(www.agricoladelatela.it), che si trova nella parte bassa del paese, a valle della 
ciclabile. 

Ore 16.15 Si riprende a pedalare verso Tai. 
Ore 17.15 Arrivo alla stazione degli autobus di Tai di Cadore (percorsi km 62) e carico bici. 
Ore 17.45 Partenza in autobus per il rientro a San Donà. 
Ore 20.00 Arrivo a San Donà (Piazza Rizzo). 
Note:  
- Capogita : Flavio Boccato (347 5709970) 
- L’itinerario, di circa 62 km,  si sviluppa (quasi interamente) sul tracciato della vecchia ferrovia 
Dobbiaco/Cortina/Calalzo dismessa negli anni 1961 e 1964. La pendenza media è inferiore al 2% 
(vedi: http://www.piste-ciclabili.com/itinerari/65-ciclabile-delle-dolomiti). La presenza di qualche 
breve salita e di saliscendi, con tratti a volte sterrati, impone l’uso di mountain-bike o di (robusta) 
city-bike con freni e cambio perfettamente efficienti. Ogni partecipante deve portare con sé 
almeno una camera d’aria di scorta. 
- Le iscrizioni si ricevono unicamente presso la Cartoleria ABC di S. Donà di Piave (di fronte 
all’edicola della stazione degli autobus) a partire da martedì 1 agosto e fino ad esaurimento dei 45 
posti disponibili. Il contributo per trasporto, assicurazione e spese di organizzazione è di 23 Euro 
per i soci e di 28 € per i non-soci. 
- La gita si effettuerà anche in caso di maltempo: in questo caso il programma potrà subire dei 
cambiamenti. 
- Chi si iscrive garantisce implicitamente la propria idoneità fisica. 
- Durante la gita si è tenuti a rispettare il codice della strada ed è vivamente consigliato l'uso 
del casco. 
 

- Il presente programma non costituisce iniziativa turistica organizzata, bensì attività 
ricreativa-ambientale. 
- L’Associazione Vivilabici declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o 
cose. 

 


