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HAPPY Val di Zoldo 
 

Domenica 12 luglio 2015 
 
Questo evento ci porta nella Valle di Zoldo nel contesto Dolomitico della  provincia di Belluno. I percorsi 
scelti si snodano tra boschi e pascoli, ideali per gli amanti della mountain bike e grazie ai comodi impianti di 
risalita, tutti potranno raggiungere quote di rilievo senza troppa fatica. 
 
Le nostre Guide ci accompagneranno su alcuni percorsi studiati, adatti a tutti i partecipanti, comprensivo di 
un tracciato di Nordic Walking. 
 

 Un circuito è riservato ai bambini e a coloro che vogliono cimentarsi in prove di regolarità, gimkana, 
giochi con la bici, sugli ostacoli allestiti dalla nostra scuola e installati nei pressi del rifugio Sun Paradis.  

 

 Un percorso medio per adulti e ragazzi di circa 12 km. con altimetria di  300 m., che si sviluppa da 
Palafavera, fino a Malga Pioda.  Ritorno a Pecol, scegliendo due itinerari differenti: facile o impegnativo. 

 

 Un percorso per adulti esperti di 21 km. circa e 700 m. di dislivello.  Molto panoramico, caratterizzato da 
alcune salite un po’ impegnative e discese tecniche. 

 

 Nel primo pomeriggio è prevista un’uscita di Nordic Walking, accompagnati da un nostro maestro, per 
apprendere la tecnica e scoprire la natura circostante. 

 
Per tutti i partecipanti, compresa nella quota di iscrizione alla Dolomiti Mtb School, pari a € 15 (per minorenni 
€ 5), verrà fornito un Bike-Pass, per risalire in cabinovia e raggiungere i rifugi Sun Paradis e Pian del Crep, 
dove è previsto il pranzo al prezzo convenzionato di € 10, con ricco menù 
 
Possibilità di noleggio mtb presso negozio di Pecol  "Vertical Ski Racing" tel 0437.788536 di Pecol. 
 
A disposizione i rifugi Su’n Paradis e Pian del Crep, con intrattenimento musicale.  
Presso il rifugio Pian del Crep è allestito un parco giochi con i gonfiabili.  
Dalla località di Pecol e in quota c’è la possibilità effettuare belle passeggiate in ambiente naturale. 

 
RITROVO: ore 9.00 presso il parcheggio della cabinovia Pian de Crep di Pecol di Zoldo Alto e partenza alle ore 
10.00 circa. 

ATTENZIONE 
 

Iscrizioni presso il piazzale della cabinovia, anche il giorno della manifestazione. Per partecipare alle attività 
della Dolomiti mtb School è obbligatoria l’iscrizione, indossare il casco e seguire le indicazioni della Guida. Al 
di fuori di queste circostanze la Dolomiti mtb School, non si assume alcuna responsabilità. 
 

Dettagli e info sul sito www.dolomitimtb.it - info@dolomitimtb.it oppure alle utenze cellulari 
391/4122919 (asd) o 347/8870847 (Ernesto) 
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