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La QUOTA  

 

20170624pcortina 

L’Associazione VALLEAGNO Camper Club nei giorni 28-29-30 

luglio 2017, organizza l’uscita nel cuore della Regina delle Dolomi-

ti Cortina D’Ampezzo e dintorni. 

Venerdì 28 luglio 2017: Arrivo dei primi equipaggi al campeggio “La rocchetta” di 
Cortina d’Ampezzo, sistemazione e serata libera. 

Sabato 29 luglio 2017: ore 09.30 partenza per la pista ciclabile da Cortina d’Ampezzo direzione Ci-

mabanche,(sosta per un breve spuntino) e poi tutto in discesa fino a Dobbiaco. 0re 13 spuntino al 

sacco e poi visita alla cittadina montana. 0re 15.00 rientro a Cortina. Per i più te-

merari alle ore 14.00 si riparte, sempre in bicicletta fino a Lienz (Austria). Breve 
visita della città. Alle 17.00 si riparte e si risale la valle fino a San Candido – Dob-

biaco con il treno. Costo biglietto adulto+bici andata Lienz-

San Candido €.15.70. Partenza treni da Linez ogni ora fino 

alle 19.00 Poi si prosegue sulla ciclabile verso Cortina o in 
Bus. 
  

Mappa:Dalla stazione (ora degli autobus e parcheggio) di Cortina s'imboc-
ca (di fronte ad un alberghetto) la pista. Un buon tratto è asfaltato e molto 

frequentato da gente a passeggio dal centro. Poco dopo aver lasciato l'in-

crocio dell'ospedale, buonissima fontana d'acqua, la strada diviene sterrata 
e l'ambiente più solitario e boscoso. Si passa la stazioncina di Fiammes, proprio sotto le quinte roccio-

se di Punta Fiames. La salita si fa leggermente più accentuata (sempre di pendenze ferroviarie si trat-
ta), passando due spettacolari gallerie ed il ponte in ferro costruito dagli austriaci sul grande orrido. Si 

giunge a Ospitale, alberghetto isolato e chiesetta, un tempo ospizio per pellegrini ed anche lazzaretto. Ancora bosco e pozze 

d'acqua e si arriva a Cimabanche, al culmine della salita a 1550 metri di quota. Cambiata regione, 
ora Alto Adige, si scende a Dobbiaco non prima di essere passati per Carbonin, antico luogo di 

villeggiatura imperiale (ora vasto complesso turistico), il lago di Landro e la famosissima cartoli-
nesca veduta sul versante nord/ovest delle Tre Cime di Lavaredo. Percorso: CORTINA-

CIMABANCHE KM.13-CIMABANCHE-DOBBIACO KM.13,5 DOBBIACO-

LIENZ KM. 

In serata cena libera o in compagnia.   

Domenica 30 luglio 2017: Ore 09.30 Camminata fino al 

lago di Federa, tappa al rifugio Croda da Lago, piccolo 

break o mangiare al sacco, incantevole è il giro del lago, paesaggi mozzafiato.  
Per chi lo volesse, vi è la possibilità di fare parte del percorso a bordo di Jeep 

(costo a persona solo andata €.15,00 A/R €.25,00) e poi raggiungere a piedi il 

lago e il rifugio. Per la discesa stessa opzione oppure a piedi. 

Nel tardo pomeriggio rientro. By STAFF Valleagno. 

 
 

 

 


