44esima edizione della Dobbiaco – Cortina 2021
Il percorso utilizza la prestigiosa pista dell Tour de Ski
La gara classica di 42 km fa parte del circuito “Visma Ski Classic“
Weekend dedicato a coloro che vogliono cimentarsi sul famoso percorso della Dobbiaco –
Cortina. Una gara che si disputa da oltre 40 anni, che da qualche anno è entrata stabilmente
nel prestigioso Tour de Ski e che vede la partecipazione dell’Elite mondiale dello sci di fondo.
Due gare sulla distanza di 42 et 32 km corse nei due stili. La gara in tecnica classica di 42 km
avrà luogo Sabato, 23 gennaio 2021 e la gara skating si svolgerà Domenica, 24 gennaio 2021 su
un percorso di 30km, un appuntamento imperdibile per gli appassionati dello sci di fondo.
L’entusiasmo e la partecipazione del pubblico lungo il percorso e nello stadio del Centro Nordico è un’esperienza che rimarrà indimenticabile nell’album dei ricordi di ogni fondista.

Le famoso „Tre Cime di Lavaredo“ !
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Programma:
44esima edizione della Toblach – Cortina
Probabilmente una delle gare di sci di fondo più spettacolari nell’area del Sud Europa ! Un ambiente naturale unico classificato patrimonio mondiale dell’UNESCO. Il percorso, nella sua prima
parte, sale regolarmente con una pendenza del 3% fino a Cima Banche per poi scendere, con
la stessa pendenza, utilizzando parti del tracciato della vecchia linea ferroviaria con suggestivi
attraversamenti dei tunnel della ex ferrovia, fino allo spettacolare traguardo finale di Cortina
d’Ampezzo.
Giovedì, 21.01.2021
Viaggio individuale fino a Dobbiaco, assegnazione delle camere, Cena.

Venerdì, 22.01.2021
Dalle ore 7.30, prima colazione nel Vostro Hotel, quindi partenza per una ricognizione degli ultimi
kilometri del percorso della Dobbiaco - Cortina in stile classico o skating è possibile una ultima
uscita con gli sci nei dintorni dello Stadio di Dobbiaco, pranzo di mezzogiorno individuale con
specialità della regione nella cornice di panorami classificati patrimonio mondiale dall’UNESCO.
Al ritorno avremo la possibilità di usufruire del Centro Wellness del nostro albergo con sauna/piscina per recuperare le forze prima della cena serale servita al ristorante dell’Hotel con
specialità locali.
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Sabato, 23.01.2021, 42 km in stile classico
42 km in stile classico (parte del circuito “Visma Classic Series“ – THE LONG DISTANCE SKI CHAMPIONSHIP), partenza da Dobbiaco alle ore 10.00, si percorre un anello di circa 10 Km nella piana
di Dobbiaco quindi la pista si inoltra nella vallata che conduce a Cortina. Arrivo nel centro di
Cortina d’Ampezzo.

Domenica, 24.01.2021, 32 km skating
32 km skating, partenza allo stadio del fondo del Nordic Center di Dobbiaco alle ore 10.00, arrivo anche nel centro di Cortina d’Ampezzo. Percorrendo, in stesso senso, il tracciato del sabato.
Tornando a Dobbiaco si può prendere l'autobus dall'Comitato Organizzatore. Passeggiata fino
all'hotel, possibilità di fare la doccia e partenza.
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Date: 21.01.-24.01.2021 (Giovedì - Domenica)
Prestazioni comprese nel prezzo del soggiorno:






3 notti all’Hotel Dolomiten *** a Dobbiaco
3 prime colazioni
3 cena serale
Trasferimenti dall'area d'arrivo a Dobbiaco
Tasse di soggiorno

Prestazioni non comprese nel prezzo del soggiorno:
 Iscrizione alle due gare del sabato e della domenica (vedi sopra)
Prezzo per persona in camera doppia:
Supplemento per camera singola per la settimana:

Euro 360,- / CHF 400,Euro 90,- / CHF 100,-

Notte supp. con mezza pensione in camere doppia : Su richiesta
Albergo Dolomiten *** a Dobbiaco
L'hotel si trova nelle immediate vicinanze della Nordic
Arena di Dobbiaco. Gli ospiti sono viziati dall'ospitalità
altoatesina nell'hotel, perché grande importanza viene
data alla cordialità e all'atmosfera rilassata. Dopo una
giornata sulla pista di sci di fondo potrete rilassarvi nella
sauna finlandese o nel bagno di vapore. Vengono servite anche delizie culinarie della cucina locale, mediterranea e internazionale.
Iscrizioni alle due gare 2021:
Iscrizione direttamente sull site Internet:
www.vismaskiclassics.com
www.dobbiacocortina.org
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Viaggio individuale:
In Auto:
Autostrada del Brennero fino all’uscita di Bressanone, da qui si segue la strada della Val Pusteria
fino a Dobbiaco.
In Treno:
Linea ferroviaria del Brennero fino alla stazione di Fortezza. Da questa prendere la linea ferroviaria locale della Val Pusteria che percorre la valle passando da Brunico, fino alla stazione di
Dobbiaco.
In aereo:
Gli aeroporti più vicini sono quelli di Treviso e Venezia (Marco Polo). Possiamo, su richiesta, farvi
pervenire un’offerta per un servizio di transfer da e per l’aeroporto.
Parking:
Possibilità di sosta gratuita all’esterno dell’Hotel a Dobbiaco o nelle immediate vicinanze.
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44esima edizione della Dobbiaco – Cortina 2021
Per favore compilare una scheda di iscrizione per persona !
Iscrizione definitiva per la Dobbiaco - Toblach secondo il programma 2021:

____________________________________________________________________________________________
Nome, Cognome
______________________________________
Indirizzo

__________________________________________________
CAP, Città

______________________________________
Telefono

_________________________________________________
E-mail

______________________________________
Data di nascita

_________________________________________________
Nazionalità

Iscrizione direttamente sull site Internet:
www.vismaskiclassics.com
www.dobbiacocortina.org

□ Camera doppia

□ Camera singola (posti limitati)

Nome della persona con la quale dividerò la camera:
_____________________________________________

Inviare la scheda di iscrizione via mail o posta all’indirizzo sottostante:
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