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Road: le Grandi Salite di Peio 
e di Passo del Tonale e tante altre 

opportunità su strada anche 
nelle valli limitrofe

Alpine Gravel: 6 itinerari nella prima Gravel Destination d’Italia. Tra notevoli 
dislivelli, fondo alpino e discese tecniche, il divertimento non manca!

Gravity: tutti i trail dove divertirsi 
in sella alla propria bici e i 2 bike 

park dove sfogare la voglia di 
adrenalina e divertimento

Easy: con i 35 km di pista 
ciclopedonale lungo il fiume Noce 
e i divertenti Kids Bike Park, Pump 

Track e Skill Park per i più piccoli 

Mountain bike: oltre 20 itinerari 
di diversa difficoltà per un’offerta 
totale di oltre 300 km di percorsi 

perfettamente segnalati

Tutto quello che cerchi per soddisfare la tua passione
Val di Sole Bikeland: emozioni su 2 ruote

La Val di Sole è un vero e proprio paradiso per gli amanti delle due ruote 
e punto di riferimento internazionale per tutti gli appassionati più fervidi. 
L’ampia e certificata rete di percorsi di diversa difficoltà e i tanti servizi di 
qualità, rendono l’esperienza del biker davvero unica.

Cinque tratti distintivi 
di Val di Sole BikeLand
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Uci Bike City Label
Nel 2021 la Val di Sole ha ottenuto un importante ri-
conoscimento per il mondo su due ruote, entrando 
ufficialmente a far parte delle 22 UCI Bike Region ri-
conosciute a livello mondiale. Cosa ha reso possibile 
tutto questo? Sicuramente la visione strategica del-
la Val di Sole legata alla promozione del ciclismo in 
tutte le sue forme: dal mondo della MTB alla pratica 
del gravity, la valle ha un’offerta davvero ricca! Altri 
elementi sicuramente rilevanti sono stati i grandi 
eventi internazionali che ogni anno vengono ospitati, 
nonché gli importanti investimenti nello sviluppo di 
infrastrutture e politiche ciclabili.
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esperienze
bike da non
perdere

Una valle unica, da scoprire 
attraverso 5 straordinarie 
esperienze su due ruote, tutte
da vivere, tutte da raccontare!

01
Come i migliori
riders, sulla
Black Snake!
Affrontare il percorso Downhill Mondiale non è da 
tutti: serve tanta adrenalina e una buona dose di 
pazzia per superare i tanti sassi e le innumerevo-
li radici del famosissimo tracciato. Lanciarsi a valle 
dalla Stazione Intermedia della Cabinovia Daolasa - 
Val Mastellina, dà davvero una scarica di emozioni!

Kids Bike Park:
divertimento 
per i più piccoli!
Il Kids Bike Park di Pellizzano, lungo la pista cicla-
bile ed il Kids Bike Park di Folgarida, alla partenza 
dell’omonima cabinovia, sono aree attrezzate e 
spazi sicuri per i giovani bikers: il luogo ideale dove 
far apprendere le basi tecniche per una corretta 
guida della bicicletta. Dal 2020 è attivo anche il 
Kids Bike Park Marilleva, presso il Campo Scuola 
a Marilleva 1400.

Con la tua 
Gravel tra storia 
e cultura!
Dal castello San Michele di Ossana fino ai
Forti della Grande Guerra, pedalando in
sella alla bike sull’Alpine Gravel Passo del 
Tonale con panorami spettacolari sulla 
cima più alta del Trentino, la Presanella!

La Val di Sole... 
da un altro punto 
di vista!
Gli appassionati della mountain bike non potranno 
di certo perdersi il Tour Malga Campo: un itinera-
rio spettacolare in cui la fatica sarà ampliamente 
ripagata dalle splendide viste sui gruppi montuosi 
Ortles-Cevedale e Adamello Presanella.

Una ciclabile...
nella natura!
Con i suoi 35 km lungo il Fiume 
Noce, la pista ciclo-pedonale della 
Val di Sole è un’avventura davvero 
unica. Da Cogolo di Peio è possibile 
pedalare fino al fondo valle e utiliz-
zare poi il Bike Train/Bus per rien-
trare al punto di partenza.
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IL PERCORSO
Il percorso non è impegnativo e copre un dislivello complessi-
vo di 565 metri. Si possono scegliere vari percorsi ed utilizzare 
i servizi BikeTrain e BikeBus, organizzati per il trasporto delle 
bici, per risalire comodamente dal fondovalle.

La parte alta: da Cogolo a Ossana
Dal paese di Cogolo ha inizio la pista ciclabile: dopo una breve 
salita si segue, in discesa, il corso del fiume Noce nel suo tratto 
più selvaggio. 

La parte centrale: da Ossana a Malé
Da Ossana a Mezzana, il percorso si alterna tra tratti pianeg-
gianti e lievi discese, passando nei pressi dei suggestivi borghi 
di Ossana e Pellizzano. Da Mezzana a Daolasa, la discesa con-
tinua: concediti una sosta a Daolasa per vedere i campi gara dei 
Mondiali di Mountain Bike, Downhill e 4X, oppure per salire fino 
a 2000 m con la telecabina, su uno dei migliori panorami sulle 
Dolomiti di Brenta. Da Daolasa a Malé: probabilmente il tratto 
più semplice di tutta la ciclabile. Lungo le verdi praterie, sarà 
piacevole scendere a lato del fiume Noce.

La parte bassa: da Malé a Mostizzolo
Da Malé, capoluogo della Val di Sole, si scende fino a Mostizzo-
lo, superando qualche saliscendi tra i meleti della bassa valle. 

NOCE BOX 
Alla scoperta del fiume Noce attraverso i simboli della sua sto-
ria e della sua ricca biodiversità.
Lungo la pista ciclabile si trovano 13 tappe, ognuna dedicata a 
un elemento che rende unico il fiume Noce con i suoi affluenti.
In ogni Box, oltre a scoprire i segreti dell’acqua, sarà possibile 
trovare:
- un punto ricarica e-bike e una dotazione per la manutenzione 
 della bici
- acqua fresca di sorgente
- un piccolo riparo dove riposare e ascoltare il fruscio 
 dell’acqua del Noce e dei suoi affluenti.

14

Pista ciclabile
La pista ciclabile della Val di Sole si 
sviluppa quasi per intero lungo il 
percorso del fiume Noce, per 35 km, 
da Cogolo di Peio fino a Mostizzolo, ri-
calcando il tracciato di antiche strade 
di collegamento o di strade arginali e 
di campagna.
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KIDS BIKE PARK PELLIZZANO
Parco MTB per ragazzi a pochi passi dal Bici Grill, lungo la pista 
ciclabile. Un comodo tapis roulant porta i bambini alla partenza 
dei due percorsi allestiti: uno più facile contrassegnato dal colore 
blu, con cambi di direzione e piccole bumps e uno più difficile, 
contrassegnato dal colore rosso, con un salto e due paraboliche 
impegnative. L’area si completa con un circuito pianeggiante at-
torno ai due piccoli laghetti e con una Pump Track, lunga 65 m 
lineari, dove i bambini potranno divertirsi in sicurezza. 

KIDS BIKE PARK FOLGARIDA
All’interno del Folgarida Sport Village, ecco il Kids Bike Park. 
I più piccoli potranno approcciare per la prima volta il mondo 
della mountain bike e apprendere al meglio le tecniche della 
disciplina. Istruttori professionisti seguono grandi e piccoli du-
rante i primi passi su sterrato nel sicuro Skill Park. Il semplice 
tracciato è composto da paraboliche e gobbe adatte a tutti i 
ragazzi e offre la possibilità di risalire alla partenza del traccia-
to grazie a un tapis roulant lungo 60 metri.

Kids bike park
Val di Sole Bikeland ha pensato anche 
ai più piccoli, grazie ai Kids Bike Park. 
Luoghi ideali per far apprendere ai 
bambini le basi tecniche per una cor-
retta guida della bicicletta in tutta si-
curezza, senza dimenticare lo svago e 
il divertimento.



20 21

KIDS BIKE PARK MARILLEVA
Il nuovo Kids Bike Park di Marilleva è situato presso il Campo 
Scuola a Marilleva 1400. Il luogo ideale dove istruttori pro-
fessionisti seguono i bambini lungo un semplice tracciato 
composto da paraboliche e gobbe adatte a tutti, con la possi-
bilità di risalire alla partenza del tracciato grazie a un comodo 
tapis roulant.

PUMP TRACK COMMEZZADURA
Direttamente sulla pista ciclopedonale, nella splendida corni-
ce del parco fluviale, i piccoli bikers potranno cimentarsi nella 
pratica della MTB all’interno della Pump Track di Commezza-
dura: un circuito chiuso con gobbe, paraboliche e tantissimo 
divertimento.

SKILL PARK COMMEZZADURA
Nel cuore dei campi gara della Coppa del Mondo di mountain 
bike, i più piccoli potranno migliorare le proprie doti di guida 
percorrendo i tratti tecnici del percorso cross country, del four 
cross e la parte finale della pista downhill mondiale. Gobbe, pa-
raboliche, rockgarden, drop e discese impegnative sono le parti 
salienti dove provare e riprovare il passaggio migliore!

SKILL PARK PONTE DI LEGNO
Lo Skill Park a Ponte di Legno offre la possibilità ai biker di 
muovere i primi passi nel mondo della mountain bike! Nel cam-
po pratica potrai migliorare le tue capacità di guida ed equili-
brio su terreno sterrato, sperimentando i passaggi tecnici e le 
strutture propedeutiche in totale sicurezza.
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INFO
 lunghezza percorso

  tempo medio di percorrenza
 dislivello in salita

BIKE CONSIGLIATA
 cross country & marathon
 allmountain & trail
 enduro & freeride
 downhill

Top 5 tour
I più belli itinerari nella natura dove 
sfogare tutta la propria voglia di bike. 
Dal Parco Nazionale dello Stelvio al 
Parco Naturale Adamello Brenta, si po-
trà godere di panorami splendidi sulle 
inconfondibili vette della Val di Sole: le 
Dolomiti di Brenta, l’Ortles Cevedale e 
l’Adamello Presanella. Sembrerà di vo-
lare, pedalando in un ambiente così!

EPIC TOUR GRANDE GUERRA
Itinerario impegnativo che raggiunge quota 2.613 m caratte-
rizzato da diverse difficoltà tecniche per i biker più appassiona-
ti. Il percorso, in parte inserito nel Parco Nazionale dello Stel-
vio, consente di godere di spettacolari paesaggi naturali: dalle 
affascinanti cime Presanella e San Matteo, agli ampi panorami 
sull’intera Val di Sole e sulla laterale Val di Peio, pedalando tra 
antichi ruderi risalenti alla Prima Guerra Mondiale.

  65 km

   7 ore 

  2500 m
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TOUR MALGA CAMPO n. 707
Uno dei migliori mountain bike tour della Val di Sole, con una 
vista davvero spettacolare sul gruppo montuoso dell’Ortles 
Cevedale e dell’Adamello Presanella. Percorso impegnativo 
con un dislivello in salita di 1300 m, con partenza dalla strada 
provinciale SS 42 per Termenago, Ortisè e Menas.

  31,9 km

   4.30 ore 

  1357 m

 

TOUR DEI FORTI n. 704
Itinerario molto suggestivo che si sviluppa in alta quota con 
passaggi tra i resti di forti austriaci risalenti alla Prima Guerra 
Mondiale. Il tracciato si snoda dall’abitato di Ossana fino a Pas-
so Tonale con splendide vedute sulle cime ghiacciate dell’Ada-
mello Presanella. 39 km tutti da affrontare e da…ammirare!

  42,3 km

   6 ore 

  1357 m
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TOUR VAL DI RABBI n. 702
Itinerario affascinante in Val di Rabbi, tra malghe alpine, nel 
cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Il percorso si snoda 
quasi interamente nel bosco, tra aree di grande interesse fau-
nistico-ambientale e ampie zone prative. 
Da non perdere alcuni divertenti tratti tecnici di single track in 
discesa.

  25,2 km

   4 ore 

  1404 m
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Divertente itinerario bike che permette di raggiungere una 
delle più belle vette delle Dolomiti di Brenta: il Monte Peller. 
Attraverso panorami eccezionali nella natura incontamina-
ta del Parco Naturale Adamello Brenta, fino a raggiungere il 
suggestivo Rifugio Peller, a 1.977 m.

  31 km

   5 ore 

  1571 m
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DOLOMITI DI BRENTA BIKE
Dolomiti Brenta Bike è l’affascinante tour che permette di am-
mirare le Dolomiti di Brenta in sella alle due ruote, pedalando tra 
scenari incantevoli che cambiano in continuazione: dai verdi pa-
scoli, ai trasparenti corsi d’acqua, fin alle vette dall’inconfondibile 
color rossastro delle Dolomiti. Il tour attraversa sei valli trentine, 
dando così l’opportunità agli appassionati biker di scoprire que-
sti angoli di bellezza del Trentino occidentale.
I percorsi, per la maggior parte situati all’interno del Parco Na-
turale Adamello Brenta, sono stati studiati per soddisfare le 
esigenze sia dei più sportivi che dei meno esperti. Per questo il 
tour è suddiviso su 2 livelli:
- percorso Expert: 171 km con salite impegnative e discese 

mozzafiato, per un totale di 7.700 m di dislivello totale.
- percorso Country: 134 km tra piste ciclabili e sentieri di cam-

pagna, con un dislivello totale di 4.800 m.

Grandi Tour 
MTB
Percorsi su 2 ruote che attraversano di-
verse valli trentine, tra libertà e diverti-
mento. Facili o difficili, di durata di una 
giornata o più notti, i percorsi da fare in 
MTB hanno un sapore di avventura e di 
soddisfazione, che ripaga tutta la fatica 
dei chilometri macinati in sella. Dei veri 
e propri viaggi tra culture e tradizioni 
da percorrere senza fretta. 

BIKE TRANSALP
Mai sentito parlare della Bike Transalp? Si tratta di una com-
petizione per coppie di biker che consiste nell’attraversare le 
Alpi in Mountain Bike; una vera e propria maratona a tappe!
La Val di Sole è stata sede del passaggio di questa mitica gara 
innumerevoli volte e quest’anno lo sarà nuovamente: il 12 e 
13 luglio 2023 la gara farà infatti tappa a Malé, capoluogo 
della Val di Sole! 
Gli itinerari delle competizioni delle scorse edizioni che hanno 
attraversato la nostra vallata, sono percorribili liberamente da 
tutti gli esperti biker!
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DOGA ALPINE CYCLING ROUTE
Pedalare in sella alla propria bicicletta, tra gli angoli più belli del 
Trentino. Da Malè al meraviglioso Lago di Garda, attraversando
ben quattro valli alpine. Faranno da sfondo le imponenti mon-
tagne del Parco Naturale Adamello Brenta, attraverso 3 passi 
dolomitici, su un percorso da percorrere sia in maniera sportiva 
che di piacere.

Montagne, acqua e tanto divertimento
Un mix di paesaggi naturali incontaminati e villaggi vivaci, ri-
pidi pendii montuosi e dolci paesaggi collinari: lo splendore del 
Trentino diventa un’esperienza indimenticabile su questo per-
corso ciclabile che si sviluppa dalle Dolomiti di Brenta fino al 
Lago di Garda.

Bici consigliata?
Gravel bike, Trekking bike o E-bike
Superficie stradale? 
- 51 km di strade secondarie asfaltate
- 25 km asfaltati di piste ciclabili
- 20 km di strade forestali sterrate
- 14 km di strade principali

Per un totale di 110 km di vera avventura
ciclistica, tra natura, piacere ed ospitalità.

RIVA DEL GARDA

Tenno

Passo del Ballino

Passo
Daone Cascata del Rio Bianco

Canyon
del Limarò

Val Algone

Parco naturale
Adamello Brenta

Passo Campo
Carlo Magno

Palafitte di Fiavè

LAGO DI TENNO

TERME DI COMANO

STENICO

PINZOLO

MADONNA DI CAMPIGLIO

DOLOMITI
DI BRENTA

MALÉ

LAGO DI GARDA

Val Brenta

Vallesinella

Val Meledrio

Val di Sole

Val Genova

Val R
en

de
na

0 30 60 90 km

m
1600
1100
600
100



34 35

Le guide bike del territorio sono state inoltre formate sull’ac-
compagnamento in bici di persone con disabilità motoria e 
sensoriale, con lezioni sia teoriche che pratiche con esperti 
del settore, per garantire un servizio sicuro e competente.

Bike accessibile
Divertenti itinerari ad anello di diversa 
difficoltà distribuiti in tutto il territorio 
solandro, per scoprire la Val di Sole da 
nuovi punti di vista. Che si tratti di vi-
vaci sentieri o piacevoli strade sterrate, 
la Val di Sole ne ha davvero per tutti i 
gusti!

Nonostante i suoi ripidi pendii e le catene montuose che la 
circondano, la Val di Sole è una valle che permette a chiunque 
abbia voglia di praticare degli sport outdoor, di divertirsi e di 
vivere emozioni indimenticabili!

Proprio per questo, sono stati individuati alcuni interessan-
ti itinerari da percorrere in MTB Handbike e MTB Tandem a 
pedalata assistita per permettere a tutti di divertirsi e di sco-
prire le bellezze della Valle in sella alla propria bike.

Scopri di più sul progetto e sugli itinerari 
dedicati, scannerizzando il codice QrCode:
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Come suggerisce il nome, non si tratta di un gravel classico. 
Negli itinerari che sarà possibile percorrere in Val di Sole, la val-
le è stata unita ai boschi e alle alpi, dando vita a dei percorsi dal 
panorama mozzafiato!

Ecco i 5 fattori che lo caratterizzano:
- dislivello positivo notevole (a partire da 970 m)
- pendenza elevata (con tratti fino a 21%)
- fondo alpino che può essere smosso o sassoso
- portage 
- discese tecniche su terreno ripido

Per percorrerli, sarà necessario l’utilizzo di una bici Gravel con 
copertoni min. 38 mm, visto il particolare terreno e le discese 
impegnative.
Una volta in sella, non resta che godere dell’emozione di per-
correre i tracciati della prima Gravel Destination d’Italia.

Alpine Gravel
Con la bici Gravel alla scoperta di Val
di Sole Bikeland. Mai pedalato nei fre-
schi boschi della Val di Sole? Una val-
le ricca di strade forestali e sentieri 
perfettamente pedalabili, ideale per 
gli appassionati di una delle specialità 
bike più in voga del momento.

ALPINE GRAVEL PASSO DEL TONALE
Dal Castello di San Michele di Ossana fino a Passo Tonale, pas-
sando tra i Forti della Prima Guerra Mondiale. Spazi aperti e viste 
indimenticabili sulla Cima Presanella, a contorno dell’avventura 
Gravel fino a raggiungere i quasi 2000 metri di quota.

ALPINE GRAVEL LAGO DI CELENTINO
Da Ossana fino a Malga Campo, per poi raggiungere il Lago di 
Celentino. Da qua in poi, la meraviglia: una vista che spazia dal-
le Dolomiti di Brenta fino al gruppo montuoso dell’Adamello 
Presanella. Discesa poi fino a Claiano e rientro ad Ossana dalla 
comoda pista ciclabile.
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ALPINE GRAVEL MONTE PELLER
Fino a quasi 2.100 metri di quota per un dislivello totale di 
1.560 m. Una vista spettacolare sulla Val della Nana tra le Do-
lomiti di Brenta, ripagherà di ogni fatica spesa pedalando nel 
Parco Naturale Adamello Brenta.

ALPINE GRAVEL MONTE VIGO
Dal Monte Vigo, un panorama a 360° con vista su tutti i princi-
pali gruppi montuosi della Val di Sole. Da 770 a 2.130 metri di 
quota, pedalando ai piedi delle Dolomiti di Brenta. Sali in sella 
e goditi lo spettacolo!

ALPINE GRAVEL BASSA VALLE
L’itinerario si snoda per metà sulla ciclabile della Val di Sole e 
per metà fuoristrada, attraversando paesi, borghi e boschi dal-
la media Val di Sole fino a scendere a Cavizzana. Il percorso è 
forse il più “semplice” tra quelli proposti: 49 km di lunghezza 
per quasi 1000 metri di dislivello! 

ALPINE GRAVEL PEJO
Solo gli amanti del gravel più arditi potranno far fronte al questo 
sfidante percorso dai 61.3 km di lunghezza e dai 1.890 metri di 
dislivello. Il Lago Pian Palù sarà uno splendido traguardo, sia per 
la sua bellezza che per il tratto più agevole che da lì ha inizio.
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PERCORSO
 terreno asfaltato
 terreno sterrato
 facile
 medio
 difficile

SINGLE TRACK
 facile
 medio
 difficile

INFO
 lunghezza percorso

  tempo medio di percorrenza
 dislivello in salita
 dislivello in discesa

BIKE CONSIGLIATA
 cross country & marathon
 allmountain & trail
 enduro & freeride
 downhill

Top Trail
Passione per le due ruote senza limiti? 
La Val di Sole soddisferà tutti gli aman-
ti dei percorsi gravity con divertenti 
trail e suggestivi single track immersi 
nella natura, per dare sfogo a tutta la 
voglia di adrenalina.

TRAIL LA PREDA n. 710
Un autentico tuffo di 1.195 m, da quota 2.039 m fino al fondo-
valle, lungo la Val Meledrio. Il Trail La Preda è il classico single 
track, totalmente naturale, assolutamente da non perdere!

TERRENO
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TRAIL FOLGARIDA n. 712
Percorso totalmente in discesa attraverso un divertente ed 
impegnativo single track dal Rifugio Solander fino a Daolasa 
passando nei boschi del versante di Folgarida.
Radici e massi saranno gli ostacoli da superare lungo il rientro 
in valle.

  11,7 km

   1 ora 

  1195 m

  10 m
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TRAIL MENAS n. 728
Adrenalinico single track che dal caratteristico paese di Manas,  
giunge in 2,7 km a Mezzana. I sassi e radici presenti sul fondo, 
rendono il trail decisamente tecnico e divertente.
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BIKE PARK VAL DI SOLE
Aperto dal 10 giugno al 24 settembre 2023
All’interno del Bike Park Val di Sole, a Commezzadura, gli appas-
sionati delle due ruote avranno la possibilità di sfogare la loro 
voglia di adrenalina. Il park offre 4 trails di diversa difficoltà, tut-
ti serviti da una comoda e veloce telecabina 8 posti: l’impianto 
Daolasa - Val Mastellina. Oltre alla Black Snake, famosissimo 
percorso teatro della World Cup, sulla quale ogni anno si sfidano 
i migliori bikers al mondo, c’è la possibilità di divertirsi in sella alla 
propria bici su percorsi di nuova realizzazione e di nuovo concept. 
North-shore, jumps, doppi, paraboliche e rock gardens sono gli 
ingredienti chiave che caratterizzano il Bike Park Val di Sole!

COMING SOON
Il Bike Park Val di Sole 
si sta ampliando nella 
zona di Folgarida!

Bike Park
Val di Sole Bikeland è una terra ricca di 
opportunità per tutti coloro che ama-
no l’adrenalina e il divertimento. Due 
sono infatti i Bike Park presenti in val-
le dove praticare il downhill in tutta 
sicurezza, serviti da comodi impianti 
di risalita.
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BIKE PARK PONTEDILEGNO-TONALE
Aperto dal 10 giugno al 10 settembre 2023
Il primo Bike Park Family del Trentino si trova a Passo Tonale, 
all’arrivo della seggiovia Valbiolo ed è composto da tracciati per 
gli amanti del downhill e del freeride di tutti i livelli. Il Bike Park 
PontediLegno - Tonale si sviluppa fino a Temù, per un tota-
le di 8 differenti trail. La partenza, situata a 2.200 m, è rag-
giungibile utilizzando la seggiovia Valbiolo. Da qui, è possibile 

scegliere tre trail di diversa difficoltà: facile, media e difficile. 
La caratteristica fondamentale di questi trail è sicuramente il 
flow, ovvero il terreno scorrevole che permette di avvicinare a 
questa disciplina perfino coloro che non si sono mai cimenta-
ti nelle discese bike. Anche i rider più esperti possono vivere 
un’esperienza decisamente unica grazie ai parecchi salti doppi, 
le divertenti northshore e i tratti insidiosi che metteranno alla 
prova le doti di guida dei più arditi.

LEGENDA
  facile
  medio
  difficile
  lunghezza percorso
  dislivello in discesa
  partenza impianto
  impianto
  partenza tracciato

UPPER WAY

2,6 km

325 m

Passo Tonale

Valbiolo

Stazione arrivo

RACE LINE

2,1 km

325 m

Passo Tonale

Valbiolo

Stazione arrivo

PEGRÀ FLOW TRAIL

2,0 km

300 m

Ponte di Legno

Ponte di Legno Tonale

Stazione Intermedia
Colonia Vigili

CASOLA TREES PARADISE

2,2 km

230 m

Temù

Roccola Ventura

Stazione arrivo

TONALE EASY RYDER

3,2 km

325 m

Passo Tonale

Valbiolo

Stazione arrivo

PEGRÀ EASY RIDER

3,2 km

280 m

Ponte di Legno

Ponte di Legno Tonale

Stazione arrivo

VALBIONE SNAKE

1,2 km

230 m

Ponte di Legno

Valbione

Stazione arrivo

TEMÙ VERTICAL

1,8 km

230 m

Temù

Roccola Ventura

Stazione arrivo
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4X COMMEZZADURA
Divertirsi liberamente su di un tracciato che ha assegnato 
l’ambito titolo di Campione Mondiale in ben 8 edizioni? Tra 
salti, paraboliche ed ostacoli vari, il divertimento e l’adrenalina 
non mancheranno di certo sui 600 m del percorso di Daolasa - 
Commezzadura. L’accesso al tracciato è libero.

4x e Trial Park
Divertenti percorsi tra ostacoli, salti e 
paraboliche dove gli appassionati del 
mondo su due ruote potranno metter-
si alla prova, provando e riprovando la 
discesa migliore.

TRIAL PARK VERMIGLIO
Nel suggestivo contorno naturale dei Laghetti di San Leonardo,
si trova il Trial Park di Vermiglio, teatro dei Campionati Mondiali
2016 e delle tappe di Coppa del Mondo 2018 e 2019. Compo-
sto da tre settori con accesso libero, il Trial Park di Vermiglio è 
il luogo perfetto in cui gli appassionati bikers potranno cercare 
di superare gli ostacoli che hanno messo alla prova le capacità 
dei migliori atleti mondiali!

52
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Road Bike
La Val di Sole è da sempre importante 
terra di passaggio di importanti com-
petizioni ciclistiche su strada tra cui il 
Giro d’Italia e il Tour of the Alps. Non è 
solo lo splendido contesto naturalisti-
co che fa in modo che Val di Sole Bike-
land sia il teatro di importanti gare 
ciclistiche, ma anche alcune salite che 
sono ormai entrate a far parte della 
storia del ciclismo mondiale.

SALITA A PASSO DEL TONALE
La Salita del Tonale, presente all’interno del circuito del-
le Grandi Salite del Trentino, è un percorso ricco di storia, 
che percorre le strade della Guerra Bianca. Da Fucine di 
Ossana fino a Passo del Tonale: 15 km di ascesa per un 
dislivello totale di 1157 metri.
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SALITA A PEIO FONTI
Salita presente all’interno del circuito Grandi Salite del Tren-
tino. Da Ossana fino alla rinomata stazione termale di Peio 
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MADONNA DI CAMPIGLIO
È normale, per i grandi appassionati di ciclismo su strada, as-
sociare la salita di Madonna di Campiglio ad un grande mito 
delle 2 ruote, Marco Pantani. Per ben 3 volte arrivo di Tappa 
del Giro d’Italia, nel 1999, nel 2015 e 2020, l’ascesa verso la 
località ai piedi delle Dolomiti di Brenta, è un mix tra fatica e 
paesaggi davvero unici. Assolutamente da provare la salita dal 
versante solandro, che da Dimaro Folgarida porta a Campiglio.

SALITE LEGGENDARIE
Il Passo del Tonale non è che il trampolino di lancio per salite
davvero epiche poste sul versante bresciano, al confine con la
Val di Sole.

Passo Gavia
Da Ponte di Legno fino ai 2621 m del famoso passo lombardo.
Una salita ricca di storia che ti farà provare tanta fatica (1363
m di dislivello) ma senza dubbio impareggiabili emozioni!

Passo del Mortirolo
Probabilmente la salita più impegnativa d’Europa. Dalla statale
che scende da Ponte di Legno verso Edolo, si sale dal bivio di
Monno fino al Passo del Mortirolo: oltre 13 km di salita, con
pendenze fino al 18%!
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Squadra 
di manutenzione 
dei sentieri bike
Una vera e proprio squadra a servizio 
dei sentieri bike della Val di Sole per 
rendere l’esperienza su due ruote dav-
vero indimenticabile.

Da metà maggio a metà agosto di ogni anno, sui percorsi bike 
della Val di Sole è attiva la squadra di manutenzione dei sen-
tieri bike. L’obiettivo è quello di rendere i percorsi bike sicuri e 
percorribili già a partire da inizio estate e di mantenerne la per-
fetta agibilità durante tutta la stagione, attuando importanti 
interventi come lo sfalcio dell’erba, la pulizia delle canalette di 
scorrimento delle acque meteoriche, la rimozione di eventuali 
ostacoli (rami ed arbusti invadenti) e altre manutenzioni stra-
ordinarie. 

La squadra di manutenzione bike è formata da esperti trail 
builder del territorio che oltre a garantire la possibilità ai biker 
di divertirsi in sicurezza sui trail e tour della valle, cerca sem-
pre di migliorarne la percorribilità, garantendo un ottimo flow 
a tutti i sentieri trattati.

WORK IN PROGRESS
Durante la primavera del 2023, la squadra di manutenzione 
lavorerà per migliorare il tracciato della Black Snake, il famo-
sissimo trail percorso dai migliori biker al mondo!

COME SEGNALARE UN OSTACOLO 
SUL PERCORSO?
Chiama i nostri uffici e segnala il tipo di ostacolo incontrato sul 
sentiero e, se possibile, la posizione in cui si trova. Cercheremo 
di far intervenire la squadra il più presto possibile.

Se sei invece tecnologico, segnala il problema sull’itinerario 
utilizzando la funzione Patrol dell’app Mowi Bike.
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Val di Sole 
Guest Card
Una card, mille opportunità: con la Val 
di Sole Guest Card diversi sono i ser-
vizi disponibili a prezzo scontato o ad-
dirittura gratuiti per chi soggiorna in 
Valle. 

IL BELLO DELLA VACANZA 
IN UNA CARD
Dal 10 giugno al 24 settembre 2023, è possibile usufruire di 
tutti i vantaggi della Val di Sole Guest Card:
- se sei alloggiato in una struttura ricettiva aderente all’ini-
ziativa, potrai godere di tutte le opportunità della card a soli 
3 € al pernottamento a persona. Per i bambini fino ai 13 anni 
compiuti, la card è gratuita in rapporto 1:1 (1 adulto pagante : 
1 bambino gratis)
- se soggiorni in un appartamento privato o altra struttura 
convenzionata con Apt, puoi richiedere il voucher che ti per-
metterà di acquistare la Val di Sole Guest Card, per la sola du-
rata di 6 giorni, al costo di € 68 per adulti (da 17 anni), € 47 per 
ragazzi 14-16 anni, GRATIS per bambini (0-13 anni compiuti 
se accompagnati da 1 adulto pagante)
- Se invece sei ospite di un’agenzia immobiliare puoi ricevere 
la Val di Sole Guest Card di 6 giorni a speciali condizioni.

Ecco i servizi dedicati ai biker con Val di Sole Guest Card:
- utilizzo delle funivie, seggiovie e telecabine in tutta la Val di 
 Sole*. Nella card è compresa un’andata e ritorno al giorno per 
 ogni impianto (trasporto bici con sovrapprezzo);
- libera circolazione sul BikeBus Dimaro-Carisolo e sugli autobus 
 a chiamata (incluso trasporto bici)
- libera circolazione su Bike Train** (incluso il trasporto bici);
- tariffe ridotte del 25% sugli impianti di risalita di Madonna di 
 Campiglio e Pinzolo
- libera circolazione sul treno Trento-Malé-Mezzana (trasporto 
 bici ove possibile) e nel territorio trentino, sui treni regionali 
 della linea Brennero e Valsugana, tratte provinciali** (trasporto 
 bici ove possibile)
- libera circolazione su pullman urbani ed extraurbani, gestiti 
 da Trentino Trasporti Esercizio** (trasporto bici ove possibile)
- accesso gratuito o scontato ai musei e siti di interesse 
 culturale della Val di Sole e del Trentino.

*ad inizio e fine periodo è garantita l’apertura di almeno 1 impianto di risalita per ogni area Folga-
rida – Marilleva – Daolasa, Pejo e Passo del Tonale. La card è utilizzabile sugli impianti di risalita 
aperti in Val di Sole, in tutti i giorni di validità incluso il primo oppure l’ultimo giorno (non entrambi).
**Previa validazione ad ogni salita  con chip trasporti (in caso di card cartacea) o tramite App Mio 
Trentino.
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Mowi Bike 

Un’app gratuita nella quale gli appas-
sionati delle due ruote potranno trova-
re tutte le informazioni e servizi bike 
utili presenti in valle. Un nuovo servi-
zio che renderà la tua esperienza in Val 
di Sole Bikeland decisamente unica!

Tra le informazioni contenute nella nuovissima app Mowi Bike, è 
possibile trovare:
- tutti i dettagli dei trail e tour presenti in valle (altimetria, 
 planimetria, dettagli tecnici, servizi, condizioni dei tracciati)
- le date e gli orari di apertura e chiusura degli impianti di risalita 
 (comprese aperture e chiusure straordinarie)
-  la posizione esatta delle fermate di Bike Bus e Bike Train le 
 informazioni relative ai servizi dedicati ai biker (centri bike, 
 noleggi, bike hotel, punti ricarica e-bike, malghe e ristoranti, 
 uffici informazioni).

MOWI BIKE PATROL 
Anche con Mowi Bike, potrai aiutarci a migliorare la qualità dei per-
corsi in valle. Grazie alla funzione Mowi Bike Patrol, potrai inviare 
e ricevere in tempo reale, le segnalazioni e problematiche riscon-
trate nella bike area, monitorare i flussi e fornire aggiornamenti ed 
altri avvisi a tutta la bike community.

Scarica la App
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BIKE TRAIN
Uno speciale servizio che permette agli amanti delle lunghe e tran-
quille pedalate di muoversi liberamente sulla pista ciclabile di valle, 
caricando la propria bici a bordo del comodo servizio su rotaia. Il 
BikeTrain consente di percorrere la tratta Mostizzolo - Malè - Di-
maro - Mezzana, al solo costo di € 2,00 per il trasporto della bici 
(oltre il costo del biglietto personale), mentre è gratuito per i pos-
sessori della Val di Sole Guest Card. 

Il servizio su rotaia sarà attivo da da sabato 24 giugno a domeni-
ca 10 settembre 2023 e verrà potenziato dal 5 al 28 agosto con 
un servizio integrativo BikeBus che darà la possibilità di usufrui-
re di ulteriori 4 corse nella tratta Mostizzolo - Mezzana. La linea 
BikeBus, sarà inoltre in funzione anche nei seguenti periodi con 2 
corse al giorno:
- dal 21 al 25 aprile
- dal 28 aprile all’1 maggio
- tutti i weekend di maggio (venerdì, sabato e domenica)
- dall’11 al 24 settembre
- dal 29 settembre all’1 ottobre
- dal 6 all’8 ottobre
- dal 13 al 15 ottobre

Dal 2 al 23 giugno sono invece 3 le corse al giorno previste per 
il rientro da Mostizzolo.

Mobilità
sostenibile...
per le 2 ruote
Lasciare l’auto in hotel, usufruendo 
dei servizi BikeTrain e BikeBus per 
raggiungere diversi punti della valle è 
possibile! Grazie ai servizi di mobilità 
sostenibile che facilitano la vacanza 
dei bikers in Val di Sole, organizzare le 
escursioni su due ruote non è mai sta-
to così semplice.

BIKE BUS
La linea BikeBus Dimaro - Madonna di Campiglio - Carisolo è 
un comodo servizio che consente di raggiungere la partenza di 
alcune tra le migliori escursioni su 2 ruote in valle, presenti sul 
confine con la vicina località di Madonna di Campiglio. La linea 
è attiva giornalmente da inizio a fine estate.

MOBILITÀ A CHIAMATA
Muoviti in tutta libertà sui percorsi MTB della Valle e organizza 
il tuo rientro in hotel dopo la pedalata sui pendii solandri, grazie 
al nuovissimo servizio di mobilità a chiamata, con possibilità di 
trasporto bici, attivo dall'1 luglio al 3 settembre 2023 dalle ore 
9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
Con la Val di Sole Guest Card il servizio BikeBus e la mobilità 
a chiamata sono gratuiti. Prenota il servizio con l'App Shotl 
(scaricabile da Google Play o App Store):

BIKE SHUTTLE PRIVATI
Servizio taxi per gruppi fino ad 8 persone con trasporto bici:
- Taxi Travel di Stablum Franco (Malé): T. +39 339 8122893
taxistablum@gmail.com
- Taxi Ravelli (Mezzana): T. 39 334 1414275
info@taxiservicetrentino.it
- Viaggi Paternoster (Celledizzo): T. + 39 0463 754118/+39
335 6756227 - info@paternosterviaggi.com

Servizio taxi per gruppi di più di 8 persone con trasporto bici:
- Viaggi Biancaneve (Celledizzo): T. + 39 338 3685394 - 
info@viaggibiancaneve.it
- Taxi Panizza (Fucine di Ossana): T. +39 348 3746961/+39 
351 9444020 - info@taxipanizza.com
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SUPERSKIRAMA BIKE PASS
SuperSkirama Bike Pass consente il libero accesso agli impianti di risalita aperti durante la sta-
gione estiva delle località Skirama Dolomiti Adamello Brenta (Madonna di Campiglio, Folgari-
da Marilleva, Pinzolo, Pejo, Ponte di Legno Tonale, Andalo, Fai della Paganella, Molveno, Monte 
Bondone e Folgaria Lavarone) e ai bike park delle stesse località, dove presenti. Via Marconi, 7

MALÉ (TN)
tel. 0463.901280
info@skirama.it
www.skirama.it

Per avere i dettagli delle date di apertura e dei prezzi del SUPERSKIRAMA BIKE PASS, 
scannerizza il QRCode

Bike pass
In Val di Sole i biker potranno godere 
dei panorami mozzafiato sulle cime 
più suggestive della valle, in tutta 
comodità e senza alcuna fatica, uti-
lizzando gli impianti di risalita posti 
nelle 3 skiarea per raggiungere i pun-
ti di partenza dei migliori tour e trail 
in quota.

FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA
Il Bike Pass Funivie Folgarida Marilleva permette ai bikers l’accesso ai seguenti impianti di risalita 
aperti durante la stagione estiva:
- Cabinovia Daolasa 1 e 2
- Cabinovia Belvedere
- Cabinovia Panciana

Le date di chiusura saranno oggetto di possibili variazioni durante la stagione.

Stazione Telecabina
Daolasa, 20
COMMEZZADURA (TN)
Tel. 0463.988400
info@ski.it - www.ski.it

Per avere i dettagli delle date di apertura e dei prezzi del BIKE PASS delle 
Funivie Folgarida Marilleva, scannerizza il QRCode
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PONTE DI LEGNO – TONALE
Il Bike Pass PontediLegno-Tonale permette l’accesso ai se-
guenti impianti aperti durante la stagione estiva:
- Cabinovia Ponte di Legno – Tonale
- Seggiovia Valbiolo 
- Seggiovia Roccolo Ventura 
- Seggiovia Valbione 
- Seggiovia Corno d’Aola

Via F.lli Calvi, 53
PONTE DI LEGNO (BS)
Tel. 0364.92097
info@pontedilegnotonale.com
www.pontedilegnotonale.com

Per avere i dettagli delle date di apertura e dei prezzi del Bike 
Pass Pontedilegno - Tonale scannerizza il QRCode

PEJO FUNIVIE
Il Bike Pass Pejo Funivie consente l’accesso al seguente impianto abilitato al trasporto bici:
- Cabinovia Pejo Fonti - Tarlenta

Piazzale Telecabina, 1
PEIO FONTI (TN)
Tel. 0463.753238
info@skipejo.it 
www.skipejo.it

Per avere i dettagli delle date di apertura e dei prezzi del Bike 
Pass di Pejo Funivie, scannerizza il QRCode
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Centri Bike
Affidarsi a dei professionisti del mondo 
bike con cui scoprire tutte le opportu-
nità che Val di Sole Bikeland ha da of-
frire, è sempre un’ottima scelta. Ci sono 
i Centri Bike: esperti ed appassionati 
bikers che sapranno soddisfare ogni 
richiesta, accompagnando l’ospite in 
escursioni guidate lungo itinerari.

Centro Bike Val di Sole - Commezzadura e Passo Tonale
Centro Bike Val di Sole, un’unica realtà con due sedi una a 
Commezzadura lungo la pista ciclabile alla partenza del Bike 
Park Val di Sole e l’altra al Passo del Tonale alla partenza del 
Bike Park Valbiolo. Da 13 anni offre servizi bike a tutti gli ospiti 
della Val di Sole coniugando un’anima frizzante improntata al 
gravity e una improntata al carattere “family”, con particolare 
attenzione alle necessità delle famiglie che si avvicinano alle 
montagne solandre.
Qui è possibile trovare: noleggio e-bike per tutti i gusti, noleggio 
bici per la ciclabile, per il bike park e l’enduro, officina specializ-
zata e guide cicloturistiche Si offre inoltre il servizio di accom-
pagnamento per: esplorare la valle in sella ad una e-bike, per-
correre la pista ciclabile della Val di Sole, divertirsi nei due Bike 
Park. Possibilità di prenotazione online!

www.centrobikevaldisole.com
info@centrobikevaldisole.com 
Commezzadura: 334.8575209
Passo del Tonale: 324.8270056

Andreis Bike Rent - Malé
Regalarsi un’emozione...
È difficile definire la perfezione, ma è molto facile riconoscerla: 
ecco perché il team Andreis dedica grande attenzione ad ogni 
dettaglio ciclistico, aggiornandosi continuamente e proponen-
do le ultime novità dei prestigiosi brand Specialized e Giant. 
Non importa se sei appassionato o neofita della bicicletta, tro-
verai sicuramente quella adatta a te: e-bike, road bike, enduro, 
trail mountain, baby bike, touring bike. Grazie alla decennale 
esperienza nel settore noleggio che è aperto tutto l’anno, alla 
grande professionalità e alla possibilità di essere accompagna-
ti sui fantastici itinerari che la Val di Sole offre, potrai regalarti… 
EMOTION IN MOTION!

www.andreisbikestore.it 
info@andreissnc.com
Negozio 0463.901585 
Officina e noleggio 0463 902822
Whatsapp: 338 6076376

Centro Bike Ursus Adventures - Mezzana
Il Centro Bike Ursus Adventures si trova in un punto strategico, 
all’interno dell’innovativa stazione della ferrovia Trento-Malè, 
lungo la spettacolare ciclabile che costeggia il fiume Noce. Qui 
troverete a vostra disposizione mountain bike ed e-bike Spe-
cialized e Giant per tutta la famiglia, con seggiolini, carrellini, 
caschi e accessori. Il luogo ideale per noleggiare la vostra bici-
cletta, scendere in ciclabile e poi risalire utilizzando il BikeTrain 
fino alla stazione di Mezzana. Il Centro organizza tour guidati 
in e-bike verso i luoghi più suggestivi della Val di Sole come il 
Lago dei Caprioli, Valpiana, la cascata del Sass Pisador, il Tour 
delle Malghe e il Tour dei Forti da Passo del Tonale. Ursus ha 
inoltre sviluppato la prima “escape adventure”, un gioco unico 
fatto di rebus, rompicapi e enigmi da risolvere in e-bike. Una 
caccia al tesoro avvincente che vi farà godere delle bellezze dei 
luoghi, divertendovi in autonomia.
 
www.ursusadventures.it
info@ursusadventures.it
T. 0463.636175 - Cell: 334.8468540
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Skiarea Sport Shop - Marilleva 900 e Marilleva 1400
Nelle due sedi di Skiarea Sport Shop a Marilleva 900 e Marilleva 
1400, potrai trovare tutta l’attrezzatura per le tue avventure su 
2 ruote! Diverse tipologie di bici delle migliori marche: dalla MTB, 
alla Gravel, all’E-bike Front, Full, Superlight, City, fino alle E-bike 
da bambino, con particolare attenzione alle famiglie grazie ai car-
rellini per i più piccoli, zaini portabambino, passeggini da trekking, 
cestini per gli amici a 4 zampe e molto altro. La posizione di Maril-
leva 900, sulla ciclabile, permette di effettuare escursioni adatte a 
grandi e piccini, grazie alla possibilità di rientrare in noleggio con il 
servizio BikeTrain. Con le esperte guide bike del centro, potrai sco-
prire la Val di Sole con tour personalizzati e corsi guida di diversa 
difficoltà. Skiarea Sport Shop è inoltre officina specializzata per la 
riparazione di bike ed E-bike compresa diagnostica motori Bosch, 
Yamaha, Brose, Fazua, Shimano, revisione forcelle, ammortizza-
tori e telescopici, vendita ricambi e accessori bike.

www.skiareasportshop.com 
info@skiareasportshop.com
WhatsApp: T. 375 5249652
Marilleva 900: T. 0463 757163
Marilleva 1400: T. 345 0488230

Val di Sole Bike Rent & Tour - Dimaro Folgarida
Val di Sole Bike ti assiste a 360° sul prodotto bike in Val di Sole, 
con un fornitissimo noleggio bici: dalla classiche per adulti e 
bambini, alle elettriche, sia front che full suspended. Il centro 
bike si trova direttamente sulla pista ciclabile della Val di Sole, 
a Dimaro e dispone di un ampio parcheggio, una zona solarium 
ed un nuovo snack corner. A disposizione diversi accessori tra 
cui caschi, carrellini per bambini e amici a 4 zampe, seggioli-
ni e protezioni per enduro. Vi è inoltre la possibilità di prender 
parte ad escursioni con le guide bike del centro con pacchetti 
all inclusive in ciclabile, su sterrato con E-bike oppure endu-
ro-downhill con risalita cabinovia. 

www.valdisolebike.com 
info@valdisolebike.com
T. 327.3770809

Trek & Bike Trentino Wild - Dimaro Folgarida
Presso il Trentino Wild Village, le opportunità su due ruote 
sono davvero infinite! Presso i “punti Wild bike” in Val di Sole, 
sarà possibile organizzare tour guidati con MTB muscolari e 
con E-bike adatti a tutti ! Escursioni per famiglie, con carrellini 
e seggiolini con bici elettriche e anche per gli amici a quattro 
zampe! E per per gli amanti del “gravity” non mancano emozio-
nanti e adrenalinici percorsi enduro, freeride, downhill, in sella 
e delle performanti e-bike biamortizzate del partner Focus. Il 
noleggio è sempre aperto e dispone di una vastissima scelta 
tra più di 150 tipologie di MTB ed E-bike. Lo staff di Trentino 
Wild è pronto per supportare nella scelta della bicicletta e ne-
gli itinerari migliori! Presso la sede è presente un nuovissimo 
bike track dove potersi sperimentare in acrobazie ed anche nei 
“primi passi” seguiti da personale altamente qualificato! Ampio 
noleggio bike ed officina specializzata, ampio parcheggio.

www.trentinowild.it
info@trentinowild.it
T. 0463 973278 - 340 2175873
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Andreis Bike Rent Malé
www.andreisbikestore.it - info@andreissnc.com
T. 0463 901585 - 0463 902822 - Whatsapp: 338 6076376
Marchi: Specialized, Giant

Armari Sport & Shop Dimaro Folgarida
www.labottegadeimaestri.it - info@labottegadeimaestri.it 
T. 0463.973370
Marchi: KTM, Merida

Centro Bike Val di Sole Commezzadura
www.centrobikevaldisole.com - info@centrobikevaldisole.com 
T. 334.8575209
Marchi: Ghost, Norco, Trek, Scott, Conway

Centro Bike Val di Sole Passo Tonale
www.centrobikevaldisole.com - info@centrobikevaldisole.com 
T. 324 8270056
Marchi: Ghost, Norco, Trek

Folgarida sport Folgarida
www.folgaridasport.it - info@folgaridasport.it 
T. 0463.986275
Marchi: Paxon, Lapierre, Haibike, Fantic

Pit Stop Bike Celledizzo
www.pitstop-tn.it - info@pitstopcentrogomme.it
T. 0463.754604
Marchi: Olympia, Coppi

Pit Stop Bike Terzolas
www.pitstop-tn.it – info@pitstopcentrogomme.it 
T. 0463.900052
Marchi: Olympia, Coppi

Rabbi E-bike San Bernardo
rabbiebike@gmail.com
T. 348 6700814 - 335 6857295
Marchi: Specialized, Parkpre e Flyer

Noleggi 
e negozi bike
Tutto quello che serve per pedalare in 
sicurezza lungo gli itinerari della Val 
di Sole si trova nei fornitissimi ed af-
fidabilissimi punti noleggio dislocati 
in tutta la valle. Un insieme di profes-
sionisti che sapranno soddisfare ogni 
esigenza.

Rosatti Sport Dimaro Folgarida
www.rosattisport.it - dimaro@rosattisport.it
T. 0463.974626
Marchi: Scott

Skiarea Sport Shop Marilleva 900
www.skiareasportshop.com - info@skiareasportshop.com
WhatsApp: 375 5249652 - T. 0463 757163
Marchi: Conway, Nox Cycles, Lapierre, VKT, Montana, Thok 
bikes, Mondraker

Skiarea Sport Shop Marilleva 1400
www.skiareasportshop.com - info@skiareasportshop.com
WhatsApp: 375 5249652 - T. 345 0488230
Marchi: Conway, Nox Cycles, Lapierre, VKT, Montana, Thok 
bikes, Mondraker

Trek & Bike Trentino Wild Caldes
info@trentinowild.it - www.trentinowild.it
T. 0463 973278 - 340 2175873
Marchi: Focus, Lombardo 

Trek & Bike Trentino Wild Dimaro Folgarida
info@trentinowild.it - www.trentinowild.it
T. 0463 973278 - 340 2175873
Marchi: Focus, Lombardo

Ursus Adventures Mezzana
www.ursusadventures.it - info@ursusadventures.it
T. 334.8468540 - 0463 636175
Marchi: Specialized, Giant

Val Di Sole Bike Rent & Tour Dimaro Folgarida
www.valdisolebike.com - info@valdisolebike.com 
T. 327.3770809
Marchi: Specialized, Focus, Hibike, Kona

Vegher Sport Pellizzano
www.veghersport.com - info@veghersport.com 
T. 0463.751137
Marchi: Ghost, Kelly, Eclipse, Whistle, Hibike
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Tra le dotazioni principali presenti nei Val di Sole BikeHotel, 
ci sono:
- deposito bici dotato di rastrelliere, chiuso e custodito
- servizio di spogliatoio e lavanderia giornaliero
- servizio di manutenzione ordinaria e officina dotata dei prin-
cipali utensili da lavoro meccanico
- servizio Bike wash attrezzato
- personale preparato sull’intera offerta bike della valle e bike 
corner dedicato
- servizio di ristorazione adeguato alle esigenze dei bikers
- servizio di noleggio bici e recupero/ assistenza 
- postazioni di ricarica e-bike
- presenza di massaggiatore/fisioterapista

BIKEHOTEL

Val di Sole 
Bikehotel
In una destinazione bike friendly come
la Val di Sole non potevano di certo
mancare i Bikehotel: strutture
ricettive certificate che garantiscono
ai bikers dei servizi di qualità mirati
alle loro esigenze.

HOTEL PIPPO ***S

TERZOLAS
Via Don P. Silvestri, 32
tel. 0463.901207
info@pippohotel.it
www.pippohotel.it

HOTEL MICHELA 
***S

MALÉ
Via degli Alpini, 12
tel. 0463.901366
info@hotelmichela.com
www.hotelmichela.com

HOLIDAY
MOUNTAIN
BOUTIQUE ***S

DIMARO FOLGARIDA
Via di Fassa, 22
Fraz. Monclassico
tel. 0463.974242
info@holidayhotel.it
www.holidayhotel.it

ALBERGO DIMARO 
***S

DIMARO FOLGARIDA
Via Campiglio, 78
Fraz. Dimaro
tel. 0463.974375
info@dimarohotel.it
www.dimarohotel.it

SPORT HOTEL
ROSATTI ***S

DIMARO FOLGARIDA
Via Campiglio, 14
Fraz. Dimaro
tel. 0463.974885
info@sporthotel.it
www.sporthotel.it

HOTEL VITTORIA
SNOW FAMILY BIKE 
***S

DIMARO FOLGARIDA
Via Ponte Di Ferro, 41
Fraz. Dimaro
tel. 0463.974113
info@hotelvittoria.info
www.hotelvittoria.info

HOTEL CAMINETTO 
****
DIMARO FOLGARIDA
Via dei Margeni, 24
Loc. Folgarida
tel. 0463.986109
info@caminettohotel.it
www.caminettohotel.it

ALPHOTEL
TALLER ****
DIMARO FOLGARIDA
Strada del Roccolo, 39
Loc. Folgarida
tel. 0463.986234
info@hoteltaller.it 
www.hoteltaller.it

SOGGIORNARE IN UN BIKE HOTEL CONVIENE. 
SCOPRI PERCHÈ!
Sei un appassionato di gravity e divertirti sui percorsi dei 2 Bike 
Park in valle è la tua passione? Per entrambi i park, chi soggior-
na in un bike hotel certificato della Val di Sole ha diritto ad uno 
sconto del 15% sul prezzo del bike pass.

Per prenotare in un Val di Sole BikeHotel, scannerizza il QR-
Code:
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MONROC
HOTEL ****
COMMEZZADURA
Stazione Telecabina
Daolasa
tel. 0463.735000
info@monroc.it
www.monroc.it

HOTEL ALASKA 
***
DIMARO FOLGARIDA
Via Dei Monti Alti, 52
Loc. Folgarida
tel. 0463.986296
info@alaskahotel.it
www.alaskahotel.it

HOTEL BELVEDERE 
***
DIMARO FOLGARIDA
Piazzale Belvedere, 1
Loc. Folgarida
tel. 0463.986112
info@belvederefolgarida.it
www.belvederefolgarida.it

HOTEL
ALMAZZAGO ***
COMMEZZADURA
Via della Fantoma, 20
Fraz. Almazzago
tel. 0463.973183
info@hotelalmazzago.com
www.hotelalmazzago.com

HOTEL SALVADORI 
****
MEZZANA
Via 4 Novembre, 10
tel. 0463.757109
info@hotelsalvadori.it
www.hotelsalvadori.it

HOTEL
GENZIANELLA ***
COMMEZZADURA
Via di Sota la Cros, 1/A
Fraz. Almazzago
tel. 0463.973333
info@hotelgenzianella.tn.it
www.hotelgenzianella.tn.it

TEVINI DOLOMITES 
CHARMING HOTEL
****S

COMMEZZADURA
Via della Fantoma, 8
tel. 0463 974985
info@hoteltevini.com
www.hoteltevini.com

HOTEL
DELLE ALPI ****
PASSO TONALE
Via Circonvallazione, 20
tel. 0364.903919
dellealpi@iridehotels.com
www.hotel-dellealpi.com

GRAND HOTEL
MIRAMONTI ****
PASSO TONALE
Via Nazionale, 4
tel. 0364.900501
info@miramonti.com
www.miramonti.com

LUNA WELLNESS
HOTEL ****
DIMARO FOLGARIDA
Via dei Brenzi, 32
Loc. Folgarida
tel. 0463.986305
info@hotelluna.it
www.hotelluna.it

SPORT HOTEL
VITTORIA ****
PASSO TONALE
Via Nazionale, 8
tel. 0364.91348
booking@sporthotelvittoria.it
www.sporthotelvittoria.it

HOTEL
LA TORRETTA
***
PASSO DEL TONALE
Via Circonvallazione, 7
tel. 0364 903978
info@hoteltorretta.com
www.hoteltorretta.com

HOTEL
ADAMELLO ***
PASSO TONALE
Via Nazionale, 22
tel. 0364.903886
info@hoteladamello.com
www.hoteladamello.com

BAITA VELON ***
VERMIGLIO
Loc. Velon, 3
tel. 0463 758279
info@hotelbaitavelon.com
www.hotelbaitavelon.com

HOTEL FANTELLI
***
FOLGARIDA
Via dei monti Alti, 29
tel. 0463 986236
info@hotelfantelli.com
www.hotelfantelli.com

CAMPING
CEVEDALE
OSSANA
Via Sotto Pila, 4
tel. 0463 751630
amministrazione@campingce-
vedale.it
www.campingcevedale.it
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RESIDENCE 
ADAMELLO 
RESORT
****
PONTE DI LEGNO
Via Nazionale, 2
tel. 0364 903044
info@adamelloresort.it
www.adamelloresort.it

DOMINA PARCO
DELLO STELVIO 
****
PEIO
Via S. Antonio, 16
Fraz. Cogolo
tel. 0463.754553
info@hotelstelviodomina.it
www.hotelstelviodomina.it

HOTEL ROSA
DEGLI ANGELI 
***S

PEIO
Via Del Fontanino, 2
Fraz. Peio Fonti
tel. 0463.743031
info@hotelrosadegliangeli.it
www.hotelrosadegliangeli.it

HOTEL CRISTALLO 
***
PEIO
Viale delle Acque Acidule, 1
tel. 0463.753248
info@hotelcristallo.org
www.hotelcristallo.org

SPORT HOTEL
STELLA ALPINA ***
PEIO
Via Roma, 48
Fraz. Cogolo
tel. 0463.754084
info@hotelstellaalpina.to
www.hotelstellaalpina.to

HOTEL VIOZ ***
PEIO
Via dei Cavai, 10
Fraz. Peio Fonti
tel. 0463.753146
info@hotelvioz.it
www.hotelvioz.it

CEVEDALE LIVING
ROMANCE ***S

PEIO
Via Roma, 33
Fraz. Cogolo
tel. 0463.754067
info@hotelcevedale.it
www.hotelcevedale.it
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Eventi mondiali
La Val di Sole, oltre ad avere una pro-
posta decisamente ricca sia per quanto 
riguarda i trail e tour presenti sul terri-
torio che per i numerosi servizi offerti 
ai biker, è meta ormai consolidata per 
eventi di fama nazionale ed internazio-
nale, dimostrandosi terra di grandi op-
portunità sia per professionisti che per 
appassionati.

www.valdisolebikeland.com

COPPA DEL MONDO UCI MTB 
Dal 29 giugno al 2 luglio 2023
Quattro giorni di spettacolo, adrenalina, imprese che reste-
ranno negli annali, compiute dai migliori tra i biker di ultima 
generazione, a un anno di distanza da un’edizione da record 
del Grand Finale della Coppa del Mondo 2022. Un lungo we-
ekend di competizioni tra Downhill, Cross Country, Short Track 
e Four-Cross, con i migliori specialisti che si sfideranno sui 
tracciati appositamente allestiti. Non mancheranno gli eventi 
collaterali serali tra concerti e dj set.

COPPA DEL MONDO UCI CYCLO-CROSS
Domenica 10 Dicembre 2023
Formula che vince non si cambia: per il terzo anno consecutivo, 
in Val di Sole ritorna la Coppa del Mondo di ciclocross.
Domenica 10 dicembre è la data da cerchiare in rosso: Vermi-
glio si prepara ad accogliere un evento unico, con la neve come 
elemento caratterizzante di un appuntamento che vanta già 
un posto nella gloriosa storia di questa disciplina.

29 JUNE
- 2 JULY

2023

UCI MOUNTAIN BIKE 
WORLD CUP
VAL DI SOLE - TRENTINO

EVENT PARTNERS

Comunità della 
VALLE DI SOLE

INSTITUTIONAL PARTNERSEVENT SUPPLIERSMAIN PARTNER OFFICIAL PARTNERS

valdisolebikeland.com
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Merchandising 
Val di Sole 
Bikeland
La divisa MTB targata Val di Sole Bike-
land da indossare sui migliori trail e 
tour della Valle o da regalare agli ap-
passionati biker più fervidi. 

Una volta a casa non pensi ad altro che all’adrenalina che hai 
provato sui percorsi gravity dei Bike Park in Val di Sole, oppure
all’emozione di trovarti di fronte ad una vista spettacolare sulla 
valle lungo gli itinerari MTB?

Abbiamo la soluzione che fa per te! La speciale divisa MTB con 
una grafica nuova, adrenalinica e accattivante da indossare 
una volta in sella, per rivivere le emozioni provate in Val di Sole 
Bikeland!

DOVE PUOI ACQUISTARLA? 
Acquista la divisa targata Val di Sole Bikeland nei nostri uffici 
informazione e rivivi quella sensazione quando vuoi tu!

Divisa MTB realizzata in collaborazione con Alé Cycling
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Azienda per il Turismo Val di Sole Via Marconi, 7 - I - Malé (TN)
Tel. 0463.901280 - info@visitvaldisole.it - www.visitvaldisole.it
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