
DATI TOUR    COME ARRIVARE    PARTENZA    CARATTERISTICHE   VARIANTE    STORIA    ROADBOOK    ALTIMETRIA    FOTO

1

DATI TOUR    COME ARRIVARE    PARTENZA    CARATTERISTICHE   VARIANTE    STORIA    ROADBOOK    ALTIMETRIA    FOTOALTIMETRIA    FOTO

2© Gunnar Diepenbruck  •  gunnar.diepenbruck@bike-gps.com  •  www.bike-gps.com

TOUR FACILE IN VALLUNGA

CARATTERISTICHE

La Vallunga, che s’estende a nord-est di 
Selva, all’interno del Parco naturale Pu-
ez-Odle, v’aff ascinerà con le sue pareti 
rocciose che si stagliano ripide su ent-
rambi i versanti e con l’altipiano di Pra da 
Ri, sul fi nire della valle. Questa tranquilla 
variante del tour in mountain-bike della 
Vallunga è l’ideale per le famiglie o per i 
principianti che desiderano mettersi alla 
prova, poiché non raggiunge la parte 
più in quota, bensì termina poco dopo 
l’imbocco della valle. Il percorso procede 

lungo strade secondarie poco traffi  cate 
e sentieri di ghiaia e boschivi, senza ri-
chiedere particolare esperienza tecnica.
Dal punto di partenza presso 
l’Associazione turistica di Selva, dirige-
tevi verso la stazione a valle di Danter-
cepies, dove svolterete in direzione nord 
per raggiungere, più in discesa che in 
salita, il parcheggio situato all’imbocco 
della valle, che off re possibilità di sosta.
Il tour proposto prosegue per circa 1 km, 
con 50 metri di dislivello, verso il centro 

TEMPO TOTALE Tempo guida senza pause

A 10 km/h di media 0 ore 45 min

A 12 km/h di media 0 ore 37 min

A 14 km/h di media 0 ore 32 min

A 16 km/h di media 0 ore 28 min

A 18 km/h di media 0 ore 25 min

A 20 km/h di media 0 ore 22 min

DATI TOUR Percentuale  
Lunghezza

Lunghezza complessiva 7,43 km 100%

Dislivello in salita 207 m

Dislivello in discesa 207 m

Elevazione massima 1670 m

Asfalto 1,16 km 15,6%

Pista ciclabile asfaltata 3,97 km 53,4%

Sterrato 1,92 km 25,9%

Bosco/Prato/Sentiero 0,37 km 5,0%

Sentiero/Single Track 0,00 km 0,0%

Spingere/Portare 0,00 km 0,0%

Cabinovia/Transfer 0,00 km 0,0%

CONDIZIONE FISICA
Condizione complessiva 1,7

Dislivello complessivo 2,0

Lunghezza complessiva 1,0

Elevazione massima 3,0

TECNICA DI GUIDA
Tecnica di guida 2,2

Superfi cie 2,4

Elevazione media salita 2,0

Elevazione media discesa 2,0

PROFILO EMOZIONALE
Panorama 3,0

Divertimento 2,0

VALUTAZIONE
Diffi  coltà complessiva 1,9

Diffi  coltà in salita 1,8

Diffi  coltà in discesa 2,1

COME ARRIVARE E LUOGO DI PARTENZA
Come arrivare: Partenza:
Giungendo da nord prendete l‘Autostrada del 
Brennero A22 provenendo dal Brennero, passan-
do prima per Innsbruck - Brennero, da sud 
l‘Autostrada del Brennern A22, in direzione Vero-
na- Bolzano. L‘uscita più vicina è Chiusa/Val Gar-
dena. Di li raggiungerete su una strada di mon-
tagna ben segnalata dopo all‘incirca 20 minuti 
Ortisei e dopo pochi chilometri Santa Cristina e 
Selva.

All‘incirca a 500 metri dall‘entrata di Selva, sul 
lato sinistro troverete l‘Associazione Turistica 
di Selva. Il parcheggio si trova all‘entrata del 
paese, prima di piazza Nives girate a sinistra 
e poi ancora una volta a sinistra nel parcheg-
gio sotteraneo Nives. Il tour inizia presso 
l‘Associazione Turistica di Selva. 
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TOUR FACILE IN VALLUNGA

della Vallunga. Gli appassionati di moun-
tain-bike, che non desiderano acconten-
tarsi di questo piccolo assaggio, posso-
no prolungare il percorso, continuando 
a salire lungo la pista da sci di fondo, fi no 
a raggiungere l’inizio dell’altipiano di 
Pra da Ri. Il tour termina qui, poiché in 
mountain-bike non è più possibile pro-
seguire oltre (vedere le varianti).
Lungo la via di ritorno, dopo aver raggi-
unto il parcheggio, percorrete la stretta 
strada d’accesso alla Vallunga verso fon-
dovalle, fi no alla pista ciclabile a ovest di 
Selva.
Questo tracciato dell’antica ferrovia del-
la Val Gardena, leggermente in salita, vi 
consente di far ritorno all’Associazione 
turistica, il punto di partenza del tour. 

VARIANTE

1. Prolungamento fi no a Pra da Ri: se de-
siderate intraprendere un tour più lungo 
con un maggiore dislivello, non dovete 
far ritorno al punto d’inversione del tour, 
nella parte anteriore della Vallunga (pun-
to 14), bensì continuare a salire lungo la 
pista da sci di fondo fi no all’altipiano di 
Pra da Ri, dove potete concedervi una 
meravigliosa sosta. Facendo ritorno lun-
go lo stesso sentiero, proseguite il tour 
al punto 14 (+ 9,4 km e + 280 m di dis-
livello).

2. Combinazione con il tour della Val 
Gardena: il percorso della Vallunga e 
quello della Val Gardena possono cre-
are un connubio perfetto. Vi consig-
liamo d’intraprendere, inizialmente, il 
tour della Val Gardena fi no al punto 61, 
dove svolterete leggermente a sinistra, 
percorrendo un breve tratto su strada. 
Alla prima rotonda, girate a sinistra e 
seguite la strada fi no alla Vallunga, rag-
giungendo il punto 23 del tour prece-
dentemente descritto e seguendolo in 
direzione opposta fi no al punto 1, presso 
l’Associazione turistica di Selva.


