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PERCORSI/TRAILS

GRAVITY

bike school & guide

SERVIZI PER CICLISTI/CYCLISTS SERVICES BIKE EXPERIENCE

PISTE CICLABILI E PERCORSI FACILI
CYCLING PATHS & EASY TRAILS

NOLEGGIO BICI E SERVIZI
BIKE RENTAL & SERVICES

PERCORSI ENDURO E BIKE PARKS
ENDURO TRAILS & BIKE PARKS

ISTRUTTORI
INSTRUCTORS

PUMP TRACK

PUMP TRACK

BIKE PARK BRENTA
STAZIONE DI RICARICA E-BIKE
E-BIKE CHARGING STATION

MOBILITA’/MOBILITY
BICI BUS | BIKE SHUTTLE

SERVIZI VARI/
GENERIC SERVICES
DIFFICOLTA’/DIFFICULTY
CICLABILE | CYCLING PATH

PRONTO SOCCORSO
FIRST AID

FACILE | EASY

112

TELECABINA | CABLE CAR
INTERMEDIO | MODERATE
DIFFICILE | HARD
SEGGIOVIA | CHAIR LIFT

PERCORSO GRAVITY | ENDURO TRAIL

BRENTA BIKE SCHOOL
c/o loc. Prà Rodont, Pinzolo
Web. www.brentabikerent.com
p. +39 347 0457811

MOUNTAINFRIENDS
Corso Trento 4, Pinzolo
Web. www.mountainfriends.it
p. +39 0465 502111

CCM SUMMER
Via Zeledria 8, Campo Carlo Magno
p. +39 0465 443222

NAZIONALE DES ALPES
Piazza Righi 24, M. di Campiglio
Web. www.scuolascicampiglio.com
p. +39 0465 442850

MTB ADAMELLO BRENTA
Via San Vigilio 1, Spiazzo
fb. mountainbikeAdamelloBrenta
p. +39 339 7603660

SPORT ELITE SCHOOL
Via Pradalago 14/G, M. di Campiglio
Web. www.sporteliteschoolcampiglio.com
p. +39 0465 443180

360° SPORT DI CADORIN MASSIMO
Via dei Gaiulin 1, Giustino
Web. www.sport360.tn.it
p. +39 0465 501554

LA COMODA BIKE
c/o Funivie Pinzolo viale Bolognini 84, Pinzolo
Web. www.lacomodabike.it
p. +39 346 1899754

OLIMPIONICO SPORT 2
Via Vallesinella 6, M. di Campiglio
Web. www.olimpionicosport.it
p. +39 0465 442310

BARBARA SPORT
Via Cima Tosa 47/A, M. di Campiglio
p. +39 0465 441339

NARDIS SPORT
Via Bolognini 12, Pinzolo
Web. www.nardis-sport.com
p. +39 0465 501599

RENT AND GO NOLEGGIO DEL BRENTA
Via Cima Tosa 85, M. di Campiglio
p. +39 0465 441502

CCM SUMMER
Via Zeledria 8, Campo Carlo Magno
p. +39 0465 443222

NAZIONALE DES ALPES
Piazza Righi 24, M. di Campiglio
Web. www.scuolascicampiglio.com
p. +39 0465 442850
NOLEGGIO 5 LAGHI
Piazza Brenta Alta 26, M. di Campiglio
Web. www.scuolasci5laghi.it
p. +39 0465 440355
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SPORT ELITE SCHOOL
Via Pradalago 14/G, M. di Campiglio
Web. www.sporteliteschoolcampiglio.com
p. +39 0465 443180

MADONNA DI CAMPIGLIO - S. ANTONIO DI MAVIGNOLA
HOTEL CHALET DEL SOGNO
Web. www.hotelchaletdelsogno.com - p. +39 0465 441033
CRISTAL PALACE HOTEL
Web. www.cristalpalacecampiglio.it - p. +39 0465 446020
HOTEL ALPINA
Web. www.alpina.it - p. +39 0465 441075
HOTEL BONAPACE
Web. www.hotelcampigliobonapace.it - p. +39 0465 441019
HOTEL CAMPIGLIO BELLAVISTA
Web. www.hotelcampigliobellavista.it - p. +39 0465 441034
HOTEL CHALET ALL’IMPERATORE
Web. www.chaletallimperatore.com - p. +39 0465 440772
HOTEL CROZZON
Web. www.hotelcrozzon.com - p. +39 0465 442222
HOTEL GARNI ARNICA
Web. www.aristonarnica.it - p. +39 0465 442227

HOTEL GARNÌ CHALET CAMPIGLIO IMPERIALE
Web. www.campiglioimperiale.it - p. +39 0465 507393
HOTEL GARNÌ DELLO SPORTIVO
Web. www.dellosportivo.com - p. +39 0465 441101
HOTEL GARNÌ MASO MISTRIN
Web. www.masomistrin.com - p. +39 0465 507293
MAJESTIC MOUNTAIN CHARME HOTEL
Web. www.majesticmchotel.com - p. +39 0465 441088
SPINALE HOTEL
Web. www.hotelspinalecampiglio.com - p. +39 0465 441116
SPORT HOTEL ROMANTIC PLAZA
Web. www.sporthotelplaza.it - p. +39 0465 443100

numero trail
TRAIL NUMBER

fondo costruito flow
FLOW BUILT TRAIL

lunghezza
LENGHT

fondo naturale
NATURAL TRAIL

dislivello discesa
DOWNHILL DIFFERENCE
IN HEIGHT

BIKELAND HOTEL ADERENTI AL PROGETTO | PARTNER BIKELAND HOTELS

bike rent & service

BRENTA BIKE RENT
c/o loc. Prà Rodont, Pinzolo
p. +39 347 0457811

704
mT

4

punto di partenza
STARTING POINT

960

Arrivo seggiovia
Doss del Sabion
Chair lift arrival
Doss del Sabion

Vallon

960

LEGENDA/LEGEND

terreno best
bike
trail

N° | nome | difficoltà
N° | name | difficulty

bici consigliata/ BEST BIKE:
cross coUntry & marathon
allmountain & trail
enduro & freeride
downhill

PUMP TRACK

PINZOLO - VAL RENDENA
LA ROSA DELLE DOLOMITI RTA
Web. www.rosadolomiti.it - p. +39 0465 503551
CHALET FIOCCO DI NEVE HOTEL & RESTAURANT
Web. www.fioccodineve.it - p. +39 0465 501211
HOTEL CORONA WELLNESS
Web. www.hotelcoronapinzolo.it - p. +39 0465 501030
HOTEL CRISTINA
Web. www.hotelcristina.info - p. +39 0465 501620
HOTEL EUROPEO
Web. www.hoteleuropeo.com - p. +39 0465 501115
HOTEL GARNÌ BINELLI
Web. www.binelli.it - p. +39 0465 503208
HOTEL GARNI MAFFEI
Web. www.hotelmaffei.com - p. +39 0465 503587
HOTEL RIO
Web. www.hotel-rio.it - p. +39 0465 804288

scala 1:15000

586 m

704 m

best bike

0m

152 m

Doss del Sabion, la terrazza naturale dal panorama mozzafiato:
360° dalle Dolomiti di Brenta alle cime dell’Adamello e della Presanella
Doss del Sabion, a natural terrace with a breath-taking view from the
Brenta Dolomites to the Adamello and Presanella peaks

16,9 km

1:30 h.

best bike

0m

20,9 km

1000 m

2:30 h.

best bike

150 m

20,3 km

1450 m

2:15 h.

best bike

100 m

1420 m

1.

Mountain bike

Mountain bike

el Sabion

n°960 Trail Via Vecchia

Profilo altimetrico

Tipo di percorso

Profilo altimetrico

Asfaltato

8,7 km

Asfaltato

7,7 km

4,1 km

Sterrato

7,6 km

Sterrato

7,1 km

sentiero

1,7 km

Sentiero

4,5 km

Sentiero

4,4 km

Spingere

1,1 km

Lunghezza
Emozione

DurataPaesaggio
S1 / TRAIL
1
Bandalors
973 MARATHON
2017 www.campigliodolomiti.it/bikeland
CLASSIC
Salita
Discesa

11,5 km

lturale/storico

disabili)

donna di
lio Pinzolo Val
a

iornamento: 27.06.2017

ors

Profilo altimetrico

1:30 h.

best bike

14 m

Periodo consigliato
facile

Difficoltà

16,9 km

Condizione fisica

1:30 h.

Difficoltà tecnica
Altitudine

0 m

Emozione
Lunghezza

S1 /Trail
1
Paesaggio
Cavradoss
969 MARATHON
Durata
2017 www.campigliodolomiti.it/bikeland
CLASSIC
Salita

Discesa

1300 m

13,8 km

1:30 h.

best bike

100 m

20,9 km
2:30 h.

Altitudine

150 m
1450 m
1100 m

ApT
Madonna
di
Facile discesa che, dal punto panoramico del
Doss
del
Sabion, attraverso pascoli e malghe, riporta
a Pinzolo. Pinzolo
Campiglio

13,2 km

Rendena

panoramico
Suggerimenti
impianti di risalita/discesa

info@campigliodolomiti.it
Area di sosta e ristoro
http://www.campigliodolomiti.it

Val

Ultimo aggiornamento: 27.06.2017

Attenzione all'escursione termica Pinzolo
(800m) - Doss del Sabionn°969
(2.100m)
e, nel
caso,
Trail
Cavradoss
portarsi qualche indumento in più.

Se si vuole affrontareTipo
il percorso
in modo più Profilo altimetrico
di percorso
semplice, partire da Prà Rodont e seguire la
Asfaltato
6,9 km
segnaletica n°968.

Facile discesa che da Madonna di Campiglio scende a
ApT Madonna
Pinzolo.

di
Campiglio Pinzolo Val
Percorso poco impegnativo che ripercorre laRendena
Via

Vecchia che in passato collegava Madonna di Campiglio
Mountain bike
Ultimo aggiornamento: 27.06.2017
a Pinzolo passando per Sant'Antonio di Mavignola.

Consiglio dell'autore

Asfaltato
Descrizione del percorso

4,1 km

Sterrato

3,7 km

Sterrato

7,4 km

Sentiero

3,2 km

Sentiero

1,8 km

1/3

20,3 km

1:15 h.

best bike

50 m

medio

Condizione fisica
Difficoltà tecnica

Profilo altimetrico

Autori

PUMPTRAC K SPIAZ ZO

S2 / 3

Pubblicato da
Visualizza tutto
APT Madonna di Campiglio,
Pinzolo,
Val Rendena
Proprietà

Pubblicato da
APT Madonna di Campiglio,
Pinzolo, Val Rendena

ViaSingletrail/Freeride
Pradalago 4
interesse faunistico
38086
Madonna di Campiglio interesse botanico
Suggerimenti

Via Pradalago 4
38086 Madonna di Campiglio

Telefono
0465 447501
impianti+di39risalita/discesa
FaxClassificazione
+ 39 0465
440404
(&amp; Accessibilitá disabili)

Telefono + 39 0465 447501
Fax
+ 39 0465 440404

info@campigliodolomiti.it
Area di sosta e ristoro
http://www.campigliodolomiti.it

info@campigliodolomiti.it
http://www.campigliodolomiti.it
Discesa dai tratti impegnativi che, passando dal lago
di Valagola, porta in Val Brenta, passando perS.
Antonio di Mavignola e rientra a Pinzolo.
Consiglio dell'autore

Nella prima parte del percorso dare sempre la
precedenza ai bikers che scendono lungo le
piste di downhill.

Nella prima parte del percorso dare sempre la
precedenza ai bikers che scendono lungo le
piste di downhill.

Percorso costruito su un terreno
pianeggiante
con dossi, compressioni e
Descrizione
del percorso

Descrizione del percorso

paraboliche, molto simile a un percorso BMX, ma specifico per mountain

Salire sul Doss del Sabion con gli impianti di risalita

bike. Studiato per migliorare in modo ludico la propria tecnica di guida,
coordinazione, equilibrio e forza.

La struttura non è riservata ai soli bikers con fini agonistici, ma può essere

1/2

1/3

percorsa in tutta sicurezza da qualsiasi biker in base alla velocità desiderata.
1/3
A track made up of humps, compressions and parabolics, quite similar to
a BMX track, but specific for mountain bikes. It’s a great way to improve
balance, technical skills and coordination. The local Pumptrack isn’t only for
professionals but also be for those amateurs who enjoy a new experience
without any risk.

1.

Face the trails on appropriate bikes (only “downhill” or
“enduro” bikes are admitted) and in good psychological
and physical conditions; a good knowledge of the basic
mountain bike driving techniques in all their spheres of
action is recommended.
2. Wear a full face helmet and back, elbow and leg protectors.
3. Observe the signs placed along the trails; the access to
tracks or areas that are not marked or included in the map
of the park is strictly forbidden and punishable with a fine.
4. Pay attention to pedestrian crossings and to other bike
track crossings. Give way to cars, motorbikes and pedestrians even if they are in the park.
5. Keep a minimum safe distance between you and the athlete
before.
6. The presence of rain makes the tracks more dangerous. In
case of wet tracks, greater attention must be paid.
7.
A preliminary recon of the track at low speed is recommended.
8. Respect the environment: do not abandon waste, cigarettes, plastic bottles, etc in the mountains; respect also the
tracks: for your safety, their maintainance is controlled daily
by our staff.
9. When athletes enter the bike park, they are fully responsible
for their behaviour and the consequences of it. The lift company and the bike park supervisors do not take any responsibility for the behaviour of the athletes in the bike park.
10. Entering the bike park means the full
acceptance of the present rules.

Regole dei trail | rules of the trail
Percorrere solo sentieri dove è permesso circolare in bicicletta | ride open trails
Evitare sentieri e strade non accessibili o d’accesso limitato solo ai pedoni, nel dubbio prendete
informazioni. I percorsi consigliati sono quelli inseriti nelle mappe ufficiali prodotte da Azienda per Il Turismo. Rispettare le proprietà private e munirsi di
permessi dove fosse necessario attraversarle. Il modo in cui viene usata la bicicletta condizionerà la normativa di enti addetti alla salvaguardia del territorio.
Respect trail and rood closures – ask a land manager for clarification if you are uncertain about the status of a trail. Do not trespass on private land. Obtain
permits or other authorization as required.

1420 m
1300 m

Madonna di
Sabione
Splendido tour con partenza dal Doss del ApT
passaggio tra i pascoli della Madonnina e Campiglio
dimalga
Pinzolo Val
Movlinaper poi giungere a Pinzolo passando
Rendena
dallaMalga Plan e dai masi di Valastun.
Ultimo aggiornamento: 27.06.2017

RULES

www.campigliodolomiti.it info@campigliodolomiti.it

Follow @campigliodolomiti on:

Paesaggio

Altitudine

100 m

REGOLAMENTO

Azienda per il Turismo
Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena
Madonna di Campiglio: tel. +39 0465 447501
Pinzolo: tel. +39 0465 501007

Recensioni
Emozione

Consiglio dell'autore

n°970 Trail Circinà

Per la risalita a Madonna di Campiglio si può
utilizzare il servizio BICIBUSS.
Tipo di percorso

Salita
Discesa

Classificazione (&amp; Accessibilitá disabili)

info@campigliodolomiti.it
Adatto a famiglie e bambini
http://www.campigliodolomiti.it

Lunghezza
Emozione

Difficoltà

Circinà
970 MARATHON
S2 / Trail
3
Difficoltà tecnica
Durata Paesaggio 2:15 h.
2017 www.campigliodolomiti.it/bikeland
CLASSIC

Via Pradalago 4
Singletrail/Freeride
38086 Madonna di Campiglio
interesse faunistico
Telefono + 39 0465 447501
interesse botanico
Fax
+ 39 0465 440404

Classificazione
(&amp;
Accessibilitá disabili)
Telefono
+ 39 0465
447501
Fax
+
39
0465
440404
Area di sosta e ristoro

Periodo consigliato

Autori
Mountain
bike

Condizione fisica

Proprietà

panoramico

Profilo altimetrico

Periodo consigliato Dati dell´
Recensioni
itinerario
medio

Difficoltà

Pubblicato da
APT Visualizza
Madonna di Campiglio,
tutto
Pinzolo, Val Rendena

impianti
di risalita/discesa
38086
Madonna
di Campiglio

Mountain bike

DatiRecensioni
dell´ itinerario
Autori
Mountain bike

1000 m

Pubblicato
da tutto
Visualizza
APT Madonna di Campiglio,
Proprietà
Pinzolo,
Val Rendena
Singletrail/Freeride
Via Pradalago
4

Consiglio dell'autore

Tipo di percorso

11,1 km

Difficoltà tecnica

Altitudine

Profilo altimetrico

Sterrato

Mountain
bike
Autori

Condizione fisica

n°975 Tour Lago di Valagola

Asfaltato

dell´ itinerario
Periodo consigliato Dati Recensioni
facile

Difficoltà

Tipo di percorso

The Freeride-DH disciplines are at high risk of injuries.
For your own safety and for the safety of those around you we
advise you to read and respect the following rules.

E’ obbligatorio affrontare i percorsi con mezzi adeguati
(esclusivamente bici da “downhill” o da “enduro”) ed in
condizioni psico-fisiche efficienti; è vivamente consigliato
inoltre avere una buona conoscenza delle basilari tecniche
di guida della mountainbike in tutti i suoi campi d’azione.
2. E’ obbligatorio indossare il casco integrale, le protezioni alla
schiena, quelle ai gomiti e agli arti inferiori.
3. E’ obbligatorio il rispetto e l’osservanza della segnaletica
delle piste; è assolutamente vietato e punibile con multa
l’accesso a tracciati non segnalati e percorsi non previsti
nella mappatura del Bike Park.
4. E’ obbligatoria la massima attenzione specialmente agli
attraversamenti pedonali, agli incroci con altri percorsi ed
il massimo rispetto della precedenza nei confronti degli
autoveicoli, dei motoveicoli e dei pedoni, anche se presenti
sui tracciati del Bike Park.
5. E’ obbligatorio mantenere le distanze minime di sicurezza
tra voi e l’atleta che vi precede.
6. La pioggia accresce il pericolo sui tracciati, si consiglia perciò di avere maggiore prudenza in caso di tracciati bagnati.
7.
E’ consigliato fare una prima ricognizione del percorso a
bassa velocità.
8. E’ obbligatorio avere assoluto rispetto dell’ambiente in cui
ci si trova: non lasciate sulla montagna rifiuti, mozziconi,
ecc.; è inoltregradito il rispetto dei sentieri: la manutenzione
viene controllata giornalmente dal nostro staff per la vostra
sicurezza.
9. L’accesso al Bike Park comporta da parte dell’atleta l’assunzione della piena responsabilità della propria condotta e
delle onseguenze derivanti da essa. Nessuna responsabilità
è imputabile alla gestione impianti o alla gestione del Bike
Park.
10. La presenza sui percorsi del Bike Park presuppone l’accettazione di questo regolamento.

Mountain bike

n°974 Tour malga Movlina

Le discipline del Freeride-DH sono ad alto rischio infortuni.
E’ obbligatorio leggere e rispettare il regolamento al fine di
tutelare la vostra e altrui sicurezza.

Non lasciare trace evidenti (rifiuti compresi) | leave no trace
Essere sensibili al terreno sotto le ruote, analizzando le differenti tipologie di suolo e rispettando la traccia dei sentieri. Suoli bagnati e fangosi sono più
facilmente danneggiabili. Quando il fondo è cedevole considerare l’ipotesi di un percorso alternativo. Ciò non autorizza a creare nuove tracce. Non tagliare
le curve, ma affrontarle secondo le reali capacità della persona e potenzialità del mezzo.
Be sensitive to the dirt beneath you. Wet and muddy trails are more vulnerable to damage than dry ones. When the trail is soft, consider other riding options. This also means staying on existing trails and not creating new ones. Don’t cut switchbacks. Be sure to pack out at least as much as you pack.
Moderare la velocità e guidare con prudenza nei tratti difficili | control your bicycle
Anche la disattenzione di un attimo può diventare un problema. Il rispetto delle regole e non abusare della bicicletta diventa un imperativo.
Inattention for even a moment could put yourself and others at risk. Obey all bicycle speed regulations and recommendations, and ride within your limits.
Dare sempre la precedenza | yield appropriately
Far sapere agli altri fruitori del sentiero della propria presenza. Un saluto amichevole e/o un tocco di campanello è utile e ben educato.
Non spaventare il prossimo ma sorpassare rispettosamente a passo d’uomo e se necessario fermarsi.
Do your utmost to let your fellow trail users know you’re coming – a friendly greeting or bell ring are good methods. Try to anticipate other trail users as
you ride around corners. Bicyclists should yield to other non-motorized trail users, unless the trail is clearly signed for bike-only travel. Bicyclist traveling
downhill should yield to ones headed uphill, unless the trail is clearly signed for one- way or downhill-only traffic. In general, strive to make each pass a safe
and courteous one.
Non infastidire gli animali | never scare animals
Tutti gli animali sono spaventati da un approccio improvviso o da rumori molesti. Questo fatto può degenerare in pericolo per gli animali, per te e per
gli altri. Dare quindi la possibilità agli animali di abituarsi alla presenza umana, specialmente con i cavalli, informando il cavaliere delle intenzioni di sorpassare. Correre in bici selvaggiamente irrispettosi della natura è una grave mancanza di etica e morale. Richiudere il cancello aperto nel transitare nella proprietà
di qualcuno.
Animals are easily startled by an unannounced approach, a sudden movement or a loud noise. Give animals enough room and time to adjust to you. When
passing horses, use special care and follow directions from the horseback riders (ask if uncertain). Running cattle and disturbing wildlife are serious offenses.
Programmare le uscite senza avventurarsi in sentieri ignoti | plan ahead
Preparare l’equipaggiamento adeguato e valutare le proprie capacità in relazione alla tipologia di percorso che si ha intenzione di affrontare. Rendersi
auto-sufficienti per ogni eventualità, con attrezzatura in perfetto stato e kit di emergenza per far fronte a cambiamenti di tempo o altre imprevedibilità. Una
gita ben riuscita è prima di tutto una soddisfazione personale che un fardello per gli altri. Ricordarsi di indossare sempre il casco, portarsi un kit di primo
soccorso e avere almeno la seguente attrezzatura: fischietto, telo vita, luci anteriore bianca e rossa posteriore, mappa del percorso, acqua, telefono e Gps (o
smartphone) e un kit per eventuali riparazioni della bici.
Know your equipment, your ability and the area in which you are riding and prepare accordingly. Strive to be self-sufficient: keep your equipment in good
repair and carry necessary supplies for changes in weather or other conditions. Always wear a helmet and appropriate safety gear.

Uso gratis
impianti
Free lifts

1300 m

Escursioni
trekking
gratuite
Free hiking
excursions

50 m

Tutti i servizi
Trentino
Guest Card
All Trentino Guest
Card services
Uso gratis
mobilità valle e
bicibus
Free transports
and bike-shuttles
of the valley

best bike

Attività bambini
gratis
Free children
activities

1:30 h.

2017 www.campigliodolomiti.it/bikeland
CLASSIC

2017 www.campigliodolomiti.it/bikeland
CLASSIC

2017 www.campigliodolomiti.it/bikeland
CLASSIC

REG OLAMENTO DI ACCESSO AL “ B IKE PARK” | RUL ES TO ACCESS TO TH E “ B IKE PARK”

TRAIL Lago di Valagola
975 MARATHON

TRAIL Malga Movlina
974 MARATHON

TRAIL Via Vecchia
960 MARATHON

2017 www.campigliodolomiti.it/bikeland
CLASSIC

Alessandra D’Agostino

Seggiovia/Chair lift PRÀ RODONT-DOSS DEL SABION:
24.06-17.09 --> orario: 8.30 - 13.00 / 14.00 - 17.30
open: 8.30 am - 1 pm / 2 pm - 5.30 pm
		
--> orario: 8.00 - 13.00 / 14.00 - 17.30
5-20.08
open: 8 am - 1 pm / 2 pm - 5.30 pm

Escursioni bike
gratis
Free bike tours

TRAIL Doss del Sabion
968 MARATHON

16,3 km

Alessandra D’Agostino

Alessandra D’Agostino

Alessandra D’Agostino

Ingresso
palestra gratis
Free entry to the
gym

Alessandra D’Agostino

Telecabina/Cable car PINZOLO-PRÀ RODONT:
--> orario: 8.30 - 17.30
24.06-17.09
open: 8.30 am - 5.30 pm
--> orario: 8.00 - 17.30
5-20.08
open: 8 am - 5.30 pm
		

Alessandra D’Agostino

0m

Sconti sui green fee
Green fee discounts

best bike

%

3,5 km

Sconti per
shopping
Discounts in the
shops

462 m

Ingresso
pattinaggio
gratuito
Free entry to the
Ice Stadium
Ingresso piscina
gratis
Free entry to the
public swimming
pool
Ingresso terme
gratuito
Free entry to the
Thermal Baths

0m

Info: Madonna di Campiglio - tel. +39 0465 447501

best bike

MAPPA/MAP

2,8 km

300 m

MARATHON
VALLON
2017 CLASSIC
H ER ITAG E

0m

4

NATU R AL

best bike

MARATHON
SFULMINI
2017 CLASSIC

3

WO R LD

2 km

MARATHON
TOSA
2017 CLASSIC

2
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PRATO FIORITO
2017 CLASSIC
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