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In mountainbike nelle Dolomiti – vol. 2

In questa guida troverete 41 straordinari itinerari da percorrere nel-
le seguenti zone dolomitiche: Dolomiti di Sesto e Bellunesi, Pale di 
San Martino e Valsugana. Ogni tour proposto contiene i più impor-
tanti, relativi dati tecnici come l’accesso, il punto di partenza, la lun-
ghezza del percorso, i dislivelli in salita e discesa, il tempo di percor-
renza, la diffi coltà, l’allenamento necessario, informazioni sugli uphill 
e downhill, e naturalmente una dettagliata descrizione dell’itinerario. 
Ogni tour è corredato o da un’immagine fotografi ca in 3D, o da una 
cartina topografi ca, sulle quali è segnato l’itinerario del tour con le ca-
ratteristiche del tracciato, integrato dai punti (numerati) più importan-
ti dello stesso. Non mancano ovviamente dettagliati profi li altimetrici 
dei percorsi. In questo libro sono proposti tour per mountainbike di 
cinque diversi livelli di diffi coltà e quindi in grado di soddisfare ogni 
esigenza!

Ogni tour è dotato di un codice QR, attraverso il quale si può accede-
re a tutte le informazioni, compresi i dati GPS!

Dolomiti di Sesto e Dolomiti Bellunesi, Pale di S. Martino, Valsugana
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Mauro Tumler

Nato nel 1960, vive a Marlengo nei pressi di Me-
rano. Ha un diploma di fabbro meccanico, ma 
da 32 anni fa parte del corpo dei vigili del fuo-
co. Nel 2004 ha conseguito il diploma di guida 
di MTBike. Da più di trent’anni una “incredibile 
passione” lo spinge ad esplorare le montagne 
dell’Alto Adige, del Trentino e della zona del lago 
di Garda. Questo volume è dedicato a quelle che 
non esitiamo a defi nire le più belle montagne del 
mondo, le Dolomiti.

41 itinerari

3D maps
Carte topografi che
& gPS-tracks

Download gratuito di tutti i GPS-tracks sotto
www.sentres.com/it/libro/mountainbike-dolomiti/vol2

I migliori percorsi per mountainbike a misura di famiglia

Alexander Comploj
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