
VCC 2017 Biciclettando nelle cuore delle Dolomiti.  

CORTINA – DOBBIACO – SAN CANDIDO - LIENZ 

 

 

L’Associazione VALLEAGNO Camper Club nei giorni 28-29-30 luglio 2017 ha organizzato l’uscita a Cortina 

D'Ampezzo (BL) per una biciclettata e una camminata nel cuore delle Dolomiti. Verso la sera di venerdì  28 

settembre sono arrivati tutti gli equipaggi, che da programma dava l’appuntamento presso il campeggio “la 

Rocchetta”, purtroppo “FULL”. Abbiamo ripiegato come sosta operativa presso il parcheggio antistante la 

partenza dello sci da fondo di Cortina, precisamente a Fiames. Nessun problema e nessun costo per la sosta 

notturna. Stante le avverse previsioni meteo, che davano per sabato 29 luglio, non ci siamo scoraggiati e 

alle ore 09.30, il gruppo di ciclisti partiva alla volta di CIMABANCHE, sulla bellissima ciclabile Cortina-

Dobbiaco. Durante il tragitto che s’inerpica nella valle  sul tragitto dell’ex ferrovia, ci lasciava col fiato 

sospeso, per l’incantevole scenario naturalistico tra torrente, gallerie laghetti naturali e ponti sul vuoto, il 

sole ci  accompagnava  con qualche nuvola capricciosa, ma nessuna goccia. Tappa CIMABANCHE, cielo 

azzurro, temperatura perfetta e un buon caffettino. (km.13). Tappa Lago di Dobbiaco, sosta sulla riva 

qualche foto e via verso San Candido,  si comincia la lunga discesa verso LIENZ (Austria). Tappa fabbrica 

LOACKER , qualche dolcetto, un piccolo break e poi si riparte lungo la sinistra Drava. Tappa Jasum Station, 

vicino alle gole dove vi sono le cascate, sono visitabili e molto carine. Finalmente un po’ di relax con 

Timeout tecnico, con pranzetto tirolese. Ormai siamo a 5 km da Lienz.Tappa finale siamo arrivati a Lienz, 

foto di gruppo, come di consueto e giretto in centro. Verso le ore 16.20, dopo aver acquistato il biglietto 

ferroviario da Lienz a San Candido, costo circa 15 euro, e dopo aver caricato i nostri potenti mezzi a pedale 

a bordo del treno risaliamo la vallata, per scendere, dopo circa 50 minuti a San Candido. Qui ripartiamo per 

l’ultima salita fino a Cimabanche (Km.25).  Ritornati ai camper, una rinfrescatina e poi cena tutti insieme. 

Non vi nascondo che il tragitto è stato stancante, ma come sempre molto spettacolare. I chilometri percorsi 

sono stati esattamente 123, per un totale di ore 12:44:35. L’indomani, giretto in centro a Cortina con 

qualche acquisto e  qualcuno ci ha dovuto lasciare per fare rientro. I camper rimasti hanno trascorso 

un’ulteriore giornata al lago di Santa Croce nell’Alpago. 

Bella uscita e un grazie a tutti quelli che hanno partecipato. 

Eh! AVANTI TUTTA!!!! 

VCCP 


