ECOTOUR
…..i luoghi di eccellenza della sostenibilità in Alta Pusteria, Provincia di Belluno e Osttirol.
Gli ECOTours Klima-Dolomiti-Live rappresentano un contributo alla tematica del turismo sostenibile. Le escursioni proposte ofrono alle persone
interessate l‘opportunità di scoprire alcune particolarità ambientali e
culturali del territorio, focalizzando sulle iniziative ecosostenibili. Sperimentate, quindi, anche voi questo
insieme di avventura e apprendimento che ogni
singola area del progetto propone, con lo
scopo di apprendere come i singoli territori
afrontino con responsabilità e spirito di
innovazione la nuova sida per la salvaguardia delle risorse naturali, un patrimonio che
appartiene a tutti noi.

Tema: energia, ambiente, educazione sociale, gastronomia

ECOTour transfrontaliero Austria - Italia
Lienz – Alta Pusteria – Feltre
a piedi, in bicicletta, in autovettura o con mezzi pubblici

Proilo del tour: Questa escursione vi ofre l‘opportunità di conoscere
lungo questo tracciato di ca. 210 km una moltitudine di iniziative, apprezzate per il loro preziosissimo contributo alla riduzione di CO2.
Mezzo: Mentre alcune tappe di questo ECOTour si possono facilmente
afrontare in bicicletta, si consiglia di visitare altre tappe e siti a piedi o
con l‘autovettura.
Le tappe giornaliere dell‘ECOTour transfrontaliero:
Lienz – Dobbiaco 45 km
Dobbiaco – Cortina 32 km
Cortina – Calalzo di Cadore 37 km
Calalzo di Cadore – Belluno 50 km
Belluno – Feltre 43 km

www.klima-dl.eu

Vengono proposti spunti e suggerimenti per organizzare l‘ECOTour
a vostra misura, a seconda del mezzo e degli ECOPoint che scegliete
di visitare. Mentre il primo Tour propone siti collocati esclusivamente
lungo la pista ciclabile, le altre tappe presentano anche destinazioni al
di fuori del tracciato.
Informazione: www.klima-dl.eu

…ulteriori informazioni:
L‘ECOTour transfrontaliero vi ofre l‘opportunità di conoscere oltre ai paesaggi meravigliosi, iniziative di amministrazioni pubbliche e di imprenditori privati che perseguono l‘obiettivo di risparmiare energia, di impiegare energie rinnovabili e di sostenere i
circuiti economici regionali.
L‘ECO-Tour transfrontaliero Lienz – Alta Pusteria – Feltre permette di conoscere le informazioni utili per sperimentare le eccellenze
della sostenibilità oferte dai territori: visite a centrali idroelettriche e a biomassa, coltivazioni ecologiche dei terreni, assaporare
piatti a km 0, scoprire soluzioni per una mobilità più sostenibile, essere ospitati in strutture “amiche dell‘ambiente”.
Per programmare nei dettagli il tour transfrontaliero, consigliamo di consultare le schede delle singole tappe degli ECO-Tour,
come pure le schede dei singoli siti o temi che trovate sotto la voce ECOPoint.

1. Tappa: Lienz – Dobbiaco - 45 km (673 – 1210 m s.l.m.)
In bicicletta lungo la Drava, alla scoperta delle centrali
Percorrendo questo classico percorso ciclistico da Lienz a San
Candido/Dobbiaco o viceversa trovate, oltre alle bellezze naturali e
alle curiosità artistiche, più di 10 centrali che producono energia e
calore. Ma scoprirete anche altri luoghi dove l‘eicienza energetica
è di casa.
Alcune delle centrali si possono visitare solo dall‘esterno, altri
concedono anche uno sguardo agli interni. Questa escursione ofre
un‘ottica insolita sul paesaggio, sulle sue ricchezze e sul livello di
sviluppo ottenuto nell‘ambito della sostenibilità. Vedi scheda ECOTour a parte. www.klima-dl.eu.

2. Tappa: Dobbiaco – Cortina - 32 km (1210 – 1530 – 1220 m
s.l.m.)
Un percorso in bicicletta lungo tre parchi naturali
Oltre alle splendide vedute panoramiche, l‘ECO-Tour in bicicletta
sul tracciato della vecchia ferrovia delle Dolomiti che attraversa tre
parchi naturali, ofre molte occasioni per incontrare luoghi storici e
culturali. Sono testimonianze della storia, dello sviluppo turistico e
tecnologico in una valle che da sempre ha preteso di conservare le
sue bellezze naturali . Vedi i temi e le tappe proposte sulla scheda
“ECOTour Dobbiaco - Cortina”. www.klima-dl.eu
Da Cortina si consiglia un‘escursione in autovettura attraverso il Passo Giau, verso tre ECOPoint, una variante con tappa gastronomica.

3. Tappa: Cortina – Calalzo di Cadore - 37 KM (1220 – 800 m
s.l.m.)
Un percorso in bicicletta verso il Cadore tra gusto, storia e tradizione
Questo tratto del percorso attraversa borghi ricchi di storia e tradizione. Si parte da Cortina d’Ampezzo, si attraversa la Valle del Boite,
per toccare San Vito, Borca, Vodo di Cadore. Si percorre in parte il
vecchio tracciato della ferrovia e in parte nuovi tratti, atrraversando
Peaio, Valle di Cadore sino a raggiungere Calalzo, ultima stazione

ferroviara a nord della Provincia di Belluno. Ai ciclisti più sportivi,
attrezzati con mountainbike, si consiglia una deviazione da Peaio verso Cibiana.di Cadore, ino a raggiungere il Monte Rite che
ofre una delle vedute più suggestive delle Dolomiti e ospita il
“Museo delle nuvole” di Reinhold Messner. (www.monterite.it).

4. Tappa: Calalzo- Belluno - 50 KM (800 – 380 m s.l.m.)
Un percorso in bicicletta lungo il iume Piave, alla scoperta di
Belluno tra storia e sapori
Per chi volesse raggiungere Belluno pedalando da Calalzo basterà seguire le indicazioni della Lunga Via delle Dolomiti (www.
ciclabiledolomiti.com). Belluno si trova nel cuore della Valbelluna, circondata dalle vette delle Dolomiti. Su Piazza Duomo si
afacciano bellissimi palazzi come il Palazzo dei Rettori, il Palazzo
di Giustizia, il Vescovado vecchio e il Palazzo Rosso. Spicca la
Cattedrale barocca con il campanile dalla caratteristica forma a
cipolla e la cupola sormontata dall‘angelo.

5. Tappa: Belluno – Feltre – km 43 (380 – 325 m s.l.m.)
Un percorso in bicicletta verso Feltre città d‘arte, alla scoperta
del gusto in Valbelluna
E’ stata individuata una soluzione che unisce le due città sulla
base di percorsi ciclabili individuati in quest‘area della Provincia
di Belluno. Si attraversano Sospirolo e Cesiomaggiore (in cui
sono presenti il Museo della Bicicletta e il Museo Etnograico
di Seravella), per poi giungere a Feltre, esempio di città murata
veneta. Con il suo centro storico perfettamente conservato,
costituisce il punto d‘arrivo di questa tappa. Il Comune è sede
del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, area protetta molto
vasta in cui sono racchiuse alcune fra le montagne più belle
e suggestive delle Dolomiti, dal 2009 inserite nel Patrimonio
Unesco. Per conoscere la storia e le ricchezze naturalistiche che
contraddistinguono il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, visita
il sito www.dolomitipark.it.

