
San Vigilio di Marebbe nella parte nord delle Dolomiti è un paradiso per gli 
amanti del rampichino.  

 

Sconosciuto ancora a tanti, è tranquillo e offre svariate possibilità. Il territorio confina con
Cortina D’Ampezzo e proprio questo confine è stato luogo di battaglia durante la prima
guerra mondiale.  

Affinché i soldati potessero raggiungere il fronte, sono stati costruiti chilometri di strade
militari nello stupendo paesaggio dolomitico. Inoltre la zona boschiva intorno a San
Vigilio offre una vasta rete di sentieri e single trails, che sono l’ideale per gli amanti della
mountain bike. 

Altre zone adatte a questo sport confinano con la nostra area: per esempio l’Alta Badia
oppure la zona del Passo delle Erbe. Questi posti si possono raggiungere direttamente
partendo dall’albergo. Perciò non dovrete toccare la macchina per tutta la settimana. I
giri in mountain bike sono di vario grado di difficoltà.  

Alcuni suggerimenti: 

1. San Vigilio 1.201 m – Pederü 1.540 m e ritorno, 12 km di single trail:  
 

 
ideale per iniziare e per conoscere la Valle di Marebbe. Il single trail è molto tecnico 
e può essere combinato al giro del parco naturale. 

 Percorso 23 km – dislivello 340 m.

  

2. Jù de Rit  
 

 Questo giro vi porterà attraverso boschi, su sentieri e single trails. Strada sterrata e 
sentieri. 

  Percorso 16,7 km - dislivello 700 mt.

  

3. Chi Vai – Val – Costa  
 

 Un giro in mountain bike breve intorno al paese e i masi di San Vigilio. Il percorso si 
alterna fra strada serrata, sentieri e strada asfaltata. È il tour giusto per conoscere il 
paese. 



  Percorso 7,3 km – dislivello 280 m

  

4. Gran Jù  
 

 L’albergo si trova proprio sul sentiero di questo giro. Su di un percorso abbastanza 
breve si trova tutto per chi ama le difficoltà. Strada sterrata, sentieri boschivi, 
single trail e asfalto. Inoltre si gode di una stupenda vista sia sulle Dolomiti della 
Valle di Marebbe che sul Putia sull’altro versante e la Marmolada. 

  Percorso 17,8 km - dislivello 620 m.

  

5. Giro del parco naturale  
 

 Partenza e arrivo da Pederü. Da qui si segue il tour n. 1. Questo è il giro più bello in 
assoluto. I paesaggi sulle alpi di Fanes, La Stöa, Sennes e Fodara sono tutte diverse 
e uniche. Il percorso è tecnico e ricco di varietà. Dato che è il tour più conosciuto, 
troverete molti colleghi in mountain bike, è l’occasione per conoscere altra gente e 
scambiarsi idee e suggerimenti. 

  Percorso 34,4 km – dislivello 1450 m.

  

6. S. Vigilio 1.201 m. - Passo Furcia 1.737 m.  
 

 Piccolo tour per imparare a conoscere la zona di Val. Strada sterrata e strada 
asfaltata. 

  Percorso 12,8 km – dislivello 520 m.

  

7. S. Vigilio 1.201 – Pfaffenberg 1.416  
 

 Bellissimo giro che vi porta fra i masi e le “viles” di Pieve di Marebbe, i tipici 
agglomerati ladini. Questo tour potrà rivelarsi non solo interessante per gli amanti 
del rampichino, ma anche per chi si interessa alla cultura ladina. Il giro porta da 
San Lorenzo in Val Pusteria verso Sares e sulla vecchia strada della posta di nuovo 
a San Vigilio. 

  Percorso 31,4 km – dislivello 810 m.

  

8. San Vigilio 1.201m – Prati di Armentara - Santa Croce 2.045m  
 

 Dal giogo di Rit si arriva nella valle di La Valle sui prati dell’Armentara, che viene 
anche chiamata la piccola Alpe di Siusi fino all’ospizio di Santa Croce. Il giro offre 
dei panorami stupendi, una ricca flora e dei bei rifugi. 

  Percorso 45,3 km - dislivello 1.660 m

  



9. S. Vigilio 1.201 m - Lé de Fojedöra 2.283 m  
 

 9 km di percorso in costante salita con un dislivello di 1.100 m unicamente su 
strada sterrata, sono una bella sfida. E per chi non ne ha abbastanza è consigliabile 
proseguire dal lago di Fojedöra verso il lago di Braies, Monguelfo e Valdaora per poi 
ritornare a San Vigilio. 

  Percorso 20,6 km – dislivello 1.140 m

  

10. S. Vigilio 1.201 m – Plan de Corones 2.275 m.  
 

 Il tour vi porta sul comprensorio sciistico n. 1 dell’Alto Adige il Plan de Corones, da 
dove potrete godere di una vista a 360° sulle montagne della Val Pusteria e sulle 
Dolomiti di San Vigilio. 

  Percorso 31.9 km – dislivello 1.170 m.

  

 


