venerdì, Novembre 22, 2019

  

Ultimo: Giro delle Dolomiti 2020. Dal 19 al 25 luglio. Tappe e info utili



HOME

NOVITA’ PRODOTTI 

SPIRITO RANDO 

FIERE ED EVENTI

STRADA

MTB

VIDEO

MONDO AMATORI 





NEWS PROFESSIONISTI

VIDEO

MTB

GRANFONDO

Granfondo 2020

MONDO AMATORI

News

Giro delle Dolomiti 2020. Dal 19
al 25 luglio. Tappe e info utili


Novembre 22, 2019

 Redazione

 0 Commenti

 dolomiti, dolomiti

ciclismo, estate 2020, estate 2020 ciclismo, giro dolomiti, granfondo 2020, sport
dolomiti, vacanze dolomiti

VIDEO

Video: Enduro
World Series,
sesto e settimo
round


Settembre 20, 2019

Redazione



 0

La più grande
competizione al mondo
di Enduro ha
attraversato l’oceano a
metà agosto portando i
anche ciclisti del

Tutti i 600 partecipanti che ogni giorno potranno prendere parte

dell’Orbea Enduro Team

alle singole tappe, nell’estate 2020 potranno aspettarsi un Giro

attraverso il territorio

delle Dolomiti di prima classe. Un Giro che o rirà alle cicliste e ai

americano.

ciclisti – si prevede che proverranno da 30 diversi Paesi – uno
sguardo splendido sulla regione più settentrionale d’Italia, ma
contemporaneamente richiederà loro il massimo.
Giro al via domenica 19 luglio 2020
Il Giro delle Dolomiti 2020 inizierà domenica 19 luglio con la prima
tappa nel paradiso della Mendola. Passando per il passo Mendola il
percorso porterà le cicliste e i ciclisti da Bolzano a Sarnonico, Fondo
e Senale. I partecipanti arriveranno poi a Lana attraverso il passo

enduro 2019
 Agosto 1, 2019

Mtb:
video
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delle Palade per tornare in ne a Bolzano attraverso la val d’Adige.
La seconda giornata del giro sarà all’insegna del motto “Verso l’Alpe
di Siusi!”. Questo tratto è in programma per la terza volta di seguito,
tuttavia quest’anno il più vasto altipiano d’Europa sarà raggiunto
dalla Val Gardena.
La terza tappa, che sarà corsa martedì 21 luglio, porterà i

Video
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partecipanti nelle Dolomiti di Brenta. Questa volta la partenza non
avverrà a Bolzano, ma a Mezzocorona. Si pedalerà passando per il
lago di Molveno e poi attraverso Madonna di Campiglio. Su parti di
questa tappa a maggio 2020 saranno in marcia anche i ciclisti
professionisti che disputeranno il Giro d’Italia.
Il giro attorno al massiccio del Sella è la tappa regina
Dopo la giornata di pausa di mercoledì 22 luglio, giovedì il parterre
internazionale s’imbatterà nella tappa regina. Percorrendo la
maggiore distanza di giornata, pari a 160,3 chilometri, e il dislivello
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più alto (3303 m) si pedalerà attorno al leggendario massiccio del
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Sella. Nel corso di questa tappa saranno cronometrate due tratte in
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montagna.

Easy Cup Mtb 2020.
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La penultima tappa di venerdì 24 luglio porterà la carovana del Giro
nell’area del Catinaccio, prima sulla strada da Fiè a Tires e poi
attraverso il passo Nigra verso Nova Levante e da lì, passando per
San Valentino in Campo, con i suoi nove tornanti ritmati, e
Collepietra, di nuovo a Bolzano. Il giro ciclistico delle Dolomiti si
concluderà sabato 25 luglio con l’ormai tradizionale crono a
squadre in Bassa Atesina.
Le iscrizioni sono aperte

altimetrie
Orbea: nuova collezione
ciclismo autunno-inverno
Maratona dles Dolomites
2020. Iscrizioni, novità e info
utili

Il “campo base” del Giro delle Dolomiti resterà anche quest’anno
alla Fiera di Bolzano dove ogni mattina sarà o erta la colazione a

NOVITA'

tutti i partecipanti. Il ticket settimanale per le sei tappe costerà
330 euro, mentre l’iscrizione giornaliera alle singole tappe 70
euro.
È possibile iscriversi n da subito sul sito web della manifestazione
girodolomiti.com
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La prima bicicletta o road da donna con ruote
da 29 pollici di casa Liv
per una guida ad alte
prestazioni: veloce,

44° Giro delle Dolomiti – le tappe:

reattiva, maneggevole.

Tappa 1 – Mendelparadies powered by Marlene (domenica 19

che s ora l’eccellenza.

Una macchina da gara

luglio)
Lunghezza: 90,8 km. Dislivello: 1659 mTratta cronometrata: 11,7

Mtb,
Santa
Cruz

km/523 m
Tappa 2 – Seiser Alm powered by Alpe di Siusi (lunedì 20 luglio)
Lunghezza: 88,8 km Dislivello: 1768 mTratta cronometrata: 5,5

Tallboy. Una short-travel
per ogni terreno

km/391 mGiro Sprint: 1,9 km/162 m

 Agosto 20, 2019

Tappa 3 – Dolomiti del Brenta powered by Sportler (martedì 21
luglio)
Lunghezza: 145,4 km, Dislivello: 2521 m Tratta cronometrata: 8,3
km/456 mGiro Sprint: 2,0 km/124 m
Tappa 4 – Sellaronda powered by Q36.5 (giovedì 23 luglio)
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Lunghezza: 160,3 km, Dislivello: 3303 mTratta cronometrata 1: 5,5
km/236 mTratta cronometrata 2: 4,4 km/269 m
Tappa 5 – Rosengarten powered by Co dis (venerdì 24 luglio)
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a
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Lunghezza: 89,6 km Dislivello: 2173 m Tratta cronometrata: 13,2
km/625 mGiro Sprint: 2 km/184 m

durevole, precisa. Foto,
video e prezzi
 Luglio 30, 2019
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Tappa 6 – Team Crono Unterland powered by Alperia (sabato 25
luglio)

Colna
go
V3Rs,
una
bici

Lunghezza: 85,7 km, Dislivello: 402 mTratta cronometrata:15,7
km/22 mGiro Sprint: 2 km/121 m

da leggenda.
Caratteristiche, foto

← Mtb: addio forature con Tannus Armour. Come funziona.
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In Tirolo nuovo tour
ciclistico intorno alla
splendida catena

montuosa del
Kaisergebirge
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Livigno è diventato negli
ultimi anni un punto di
riferimento in tutta
Europa per gli amanti del
downhill e del freeride;
uno dei primi bike park
in Italia è il “Bike-Park
Mottolino”
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La
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un
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Belvita è un viaggio nei
sapori dell’Alto Adige.
 Giugno 26, 2019
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