
Programma “Gita Sella Ronda by Matteoni”  25/06 – 27/06/2021 

 

Giovedi 24/06/21 :  dalle ore 16:00 alle 18:00 consegna biciclette al negozio Cicli Matteoni 

Valido solo per chi sta sul mio pulmino. Togliete computer, borselli e borracce dalla 

bici !!  

 

Venerdi 25/06/21 : ore 04:45 ritrovo al negozio Cicli Matteoni e partenza per La Villa in Badia 

   Ore 11:00 circa arrivo a La Villa in Badia.  

   Il nostro Hotel:   Casa Nives  , Strada Funtanacia, 32, 39036 La Villa BZ 

   https://www.hotel-dolomiti.com/      (il nostro è la dependance per i poveri 😊 ) 

   ore 12:30 partenza per il nostro primo giro in bici 

  Giro:  https://www.komoot.it/tour/394671751?ref=wtd 

  85,70 km 1870 mt di dislivello                  

  La Villa – Brunico – Valdaora – Passo Furia – San Vigilio di Marebbe – Villa 

  Ritorno in Hotel  

  Ore 20:00 Cena in ristorante tipico (su consiglio del buon Cesare) 

  Ristorante Alla Tana dell’Orso 

 

Sabato 26/06/21 : ore 08:00 colazione 

   Ore 09:00 partenza giro 

   Giro: https://www.komoot.it/tour/394716717?ref=wtd 

   119 km     3100 mt di dislivello  

   La Villa – Corvara – Passo Gardena – Ortisei – Bressanone –  

   Passo delle Erbe – San Martino in Badia – La Villa 

   Ritorno in Hotel 

   Ore 20:00 Cena in Hotel 

 

Domenica 27/06/21: ore 08:00 colazione 

   Ore 09:00 partenza giro 

   Giro: Sella Ronda con i passi chiusi al traffico 

            https://www.komoot.it/tour/394721033?ref=wtd 

   57,8 km     1820 mt di dislivello 

   La Villa – Corvara – Passo Gardena – Passo Sella – Passo Pordoi – 

   Passo Campolongo – La Villa 

   Partenza per il rientro 

    

https://www.hotel-dolomiti.com/
https://www.komoot.it/tour/394671751?ref=wtd
https://www.komoot.it/tour/394716717?ref=wtd
https://www.komoot.it/tour/394721033?ref=wtd


 

Le camere saranno da lasciare la mattina. Vediamo poi in loco se c’è la possibilità di fare una doccia prima 

di ripartire. 

Le bici possiamo portare in camera !!!! 

 

Da portare: Documento, tessera sanitaria, tesserino, abbigliamento per dopo giro e sera (anche      

         qualche capo un po' più pesante), abbigliamento ciclistico adatto alla montagna: 

         antipioggia, guanti corti e lunghi, barrette, 2 camere d’aria di scorta 

          intimo un po' più pesante, 2 paia di scarpe se le avete, casco 

salva freni (quel pezzo di plastica che va inserito fra le pinze del freno a disco quando togli la  

ruota) 

luci    !!!!!   possibilmente anteriore e posteriore, c’è qualche galleria  

 

 

Passeremo 3 giorni splendidi in allegria, con dei percorsi super e il tutto ambientato nello favoloso scenario 

delle nostre Dolomiti.  


