ECOTOUR
…i luoghi di eccellenza della sostenibilità nel territorio Dolomiti-Live
Gli ECOTours Klima-Dolomiti-Live rappresentano un contributo al tema del
turismo sostenibile. Gli ECOTours ofrono alle persone interessate uno sguardo
ad alcune particolarità ambientali e culturali del territorio, ma soprattutto alle iniziative eco-sostenibili.
Sperimentate, quindi, anche voi questo insieme
di avventura e apprendimento che ogni area
del progetto vi propone, per conoscere come
i singoli territori afrontino con responsabilità e spirito di innovazione la nuova sida
per la salvaguardia delle risorse naturali, che
appartengono a noi tutti.

Tema: energia, ambiente & cultura

ECOTour Dobbiaco – Cortina
Un percorso in biciletta lungo tre parchi naturali
testimonianze dello sviluppo tecnologico e culturale
Proilo: I ciclisti che percorrono la prima volta il vecchio tracciato della
Dobbiaco - Cortina sono talmente afascinati dalla bellezza della valle
che non trovano il tempo per dedicarsi alle peculiarità di questo percorso che merita più attenzione. Questi suggerimenti si rivolgono, quindi,
in particolar modo a coloro che sono già familiari con il percorso, ofrendo spunti e inidcazioni sulle particolarità della valle, sulle testimonianze
in merito alla sua storia culturale e tecnologica, al suo sviluppo turistico
e viario e allo sfruttamento delle sue risorse energetiche.
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Partenza: dalla stazione di Dobbiaco seguire il vecchio tracciato del
treno a scartamento ridotto Dobbiaco – Cortina e passare per la valle di
Landro ino a Cortina. Oppure partenza dalla stazione pulmann di Cortina in direzione opposta. Noleggio biciclette alla stazione di Dobbiaco a
Cimabanche e alla stazione di Cortina.
Ritorno: I mezzi pubblici della regione garantiscono il rientro confortevole da ambo le mete www.sii.bz.it e dolomitibus.it e cortinabus.it.
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Lunghezza del percorso: Dobbiaco - Cortina ca. 32 km.
Ulteriori percorsi: a sud di Cortina ino alla stazione di Calalzo di Cadore
(35 km), a nord-ovest da Dobbiaco a Brunico (30 km) e a nord-est ino a
Lienz (45 km).
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Informazioni: L‘ECOTour Dobbiaco-Cortina è la 2. tappa dell‘ECOTour
transfrontaliero Lienz – Alta Pusteria – Feltre www.klima-dl.eu,
www.altapusteria.it e www.colloqui-dobbiaco.it www.infodolomiti.it
www.klima-dl.eu

Zoppola

…ulteriori informazioni:
Il tracciato ciclabile ofre molte opportunità per escursioni e vedute panoramiche afascinanti sulle vette dolomitiche. Oltre a
questi vi sono molti altri luoghi che meritano essere visitati. Sono delle testimonianze storiche che documentano lo sviluppo
culturale e tecnologico del passato e del presente.
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La pista ciclabile percorre il fondovalle della Val di
Landro e della Val del Boite, valli che separano il parco
naturale delle Tre Cime dal parco naturale di Fanes,
Sennes e Braies, e attraversa il Parco Naturale delle
Dolomiti d‘Ampezzo. Nel 2009 l‘UNESCO ha conferito questo territorio il titolo di “patrimonio mondiale
UNESCO”.

1 Centro Culturale Grand Hotel Dobbiaco, Centro Visite Tre
Cime,
2 Centrale Biomassa Dobbiaco-San Candido *
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3 Stazioni ferroviarie storiche e rudere della rimessa della
ferrovia delle Dolomiti
4 Centro sci fondo Dobbiaco
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5 Lago di Dobbiaco con storico Albergo al lago di Dobbiaco a
Per questa ECOTour non sono disponibili descrizioni
particolareggiate dei singoli luoghi ma un elenco di
luoghi che il ciclista potrà scoprire lungo il percorso.
Luoghi contrassegnati da * dispongono di cartelli
informativi.
Informazioni su altri ECOTour e su escursioni guidate
nell‘area di progetto trovate sul sito del progetto:
www.klima-dl.eu e su www.colloqui-dobbiaco.it, www.
altapusteria.it oppure www.infodolomitit.it

2, 5 km
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6 Sentiero natura Lago di Dobbiaco *
7 Centrale elettrica “Schmelze” * a 4,5 km
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8 Impianti metallurgici Klauskofel del seicento *
9 Cimitero dei Caduti di Guerra * a 7,5 km
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10 Centrale elettrica “Flodige”
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11 Nuovo percorso ciclabile con sottopassaggi
12 Fortiicazioni dell‘Impero Austroungarico a 11.5 km
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13 Linea di alta tensione Dobbiaco – Auronzo del 1957
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14 Vista sul Monte Cristallo
15 Landro – Vista sulle Tre Cime di Lavaredo e luogo dove si
trovava lo storico insediamento alberghiero Baur
16 Lago di Landro a 13 km
17 Ex-Hotel Ploner, attualmente “Residence Cortina Alta”, a 15
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km
18 Cimabanche – Gemärk, Conine di Regione, a 17 km
19 Lago Bianco, lago Nero, e lago di Ruiedo, impianti e depo
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siti militari a Cimabanche
20 Ospitale con chiesetta di San Nicolò
21 Vecchie fermate della ferrovia storica delle Dolomiti
22 Vista sulla rovina „Botestagno – Beutelstein a 23,5 km
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23 Gola e ponte sul rio Felizon *
24 Gallerie ferroviarie degli anni 30 sotto il monte
Pomagagnon *
25 Vista sul vecchio aeroporto di Cortina
26 Centro di raccolta riiuti del Comune di Cortina
27Località Fiames
28 Impianti sportivi e centro servizi a Fiames a 27 km
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29 Località Codevilla
30 Stazione pullman di Cortina – Vecchia stazione della ferro
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via delle Dolomiti a 32 km

