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In questa guida troverete 41 straordinari itinerari da percorrere nelle seguenti zone dolomitiche: Dolomiti di Sesto e Bellunesi, Pale di
San Martino e Valsugana. Ogni tour proposto contiene i più importanti, relativi dati tecnici come l’accesso, il punto di partenza, la lunghezza del percorso, i dislivelli in salita e discesa, il tempo di percorrenza, la difficoltà, l’allenamento necessario, informazioni sugli uphill
e downhill, e naturalmente una dettagliata descrizione dell’itinerario.
Ogni tour è corredato o da un’immagine fotografica in 3D, o da una
cartina topografica, sulle quali è segnato l’itinerario del tour con le caratteristiche del tracciato, integrato dai punti (numerati) più importanti dello stesso. Non mancano ovviamente dettagliati profili altimetrici
dei percorsi. In questo libro sono proposti tour per mountainbike di
cinque diversi livelli di difficoltà e quindi in grado di soddisfare ogni
esigenza!
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da 32 anni fa parte del corpo dei vigili del fuoco. Nel 2004 ha conseguito il diploma di guida
di MTBike. Da più di trent’anni una “incredibile
passione” lo spinge ad esplorare le montagne
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non esitiamo a definire le più belle montagne del
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