EVENTI ESTIVI A DOLOMITI PAGANELLA:
PASSIONE SCONFINATA
Dal passaggio del Giro d’Italia al Paganella Bike Days; dal Campionati italiani di parapendio acrobatico allo Sport Camp, passando per il Trailrunning Camp, lo SportScheck Outdoor Testival e molto altro. Un mondo di eventi sportivi alla Paganella.
Milano, maggio 2016
La Paganella si riconferma per il 2016 una tra le località più attive dell’intero arco Alpino. Tantissimi infatti gli
eventi e le manifestazioni sull’Altopiano della Paganella per l’estate 2016, tra giugno e settembre.

La stagione parte alla grande con il transito della “carovana Rosa”. Dopo 43 anni, finalmente, il Giro d’Italia
torna sull’Altopiano della Paganella. Martedì 24 maggio i corridori, partiti da Bressanone, arriveranno ad
Andalo, dopo 133 chilometri e dopo aver affrontato la salita da Fai della Paganella a passo Santèl, essere
poi scesi a Cavedago per affrontare quindi gli ultimi 4 chilometri di salita e tagliare il traguardo nel cuore del
paese, in piazza Dolomiti. Il giorno seguente, mercoledì 25 maggio, la carovana rosa ripartirà da Molveno per
giungere, dopo 196 chilometri, a Cassano d’Adda (MI).
Da maggio è iniziata la festa per i biker che affollano la Bike Area di Paganella. Dal Paganella Bike Park, votato
alla downhill, alla sconfinata rete di tracciati e sentieri mountain bike adatta a tutti i gusti e a tutte le esigenze,
completamente attiva dal 11 giugno.
Sulle rive del lago di Molveno si terranno gli spettacolari Campionati italiani di parapendio acrobatico. Dal
13 al 19 giugno, un’intera settimana dedicata ai voli acrobati in parapendio, tra le Dolomiti di Brenta e il lago
di Molveno. Tra le guglie delle Dolomiti di Brenta si svolgeranno dapprima i Campionati Italiani di Parapendio
acrobatico e, a seguire, alcune prove di Coppa del Mondo.

pagina 1/3

Sabato 25 Giugno 2016 andrà in scena la prima edizione della gara competitiva Molveno Lake Running.
L’ambiente attraversato dal percorso è tra i più suggestivi dell’intero Trentino: la quasi totalità del tracciato di
gara si sviluppa infatti sulle rive del lago di Molveno, caratterizzato dalla limpidezza delle sue acque, raccolte
dalle vette del Brenta.
Il 29 giugno si terrà il Trailrunning Camp con l’ex campione di sci di fondo Peter Schlickenrieder. La medaglia
d’argento a Salt Lake City 2002 è il padrino di questo Trailrunning Camp lungo i sentieri più belli delle Dolomiti
di Brenta, Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Un’opportunità da non perdere per chi ama il trailrunning.
Dal 26 giugno al 10 luglio spazio al Paganella Sport Camp, il camp di atletica, ginnastica e canoa con tre
campioni olimpici: Jury Chechi, Fiona May e Antonio Rossi, che accompagneranno i bambini dagli 8 ai 16 anni
alla scoperta delle tre discipline sportive.
Dall’1 al 3 luglio si svolgerà la prima
edizione del Dolomiti Paganella Bike Days,
la tre giorni dedicati al fantastico mondo
MTB in tutte le sue sfaccettature. Momenti
di confronto e di discussione andranno a
braccetto con escursioni guidate sul terreno,
giochi, beach party sulle sponde del Lago di
Molveno, Test bike dei migliori produttori e
tour gratuiti accompagnati dalle guide DPB
Academy. Un momento di aperto confronto
sull’evoluzione della MTB con giochi, riding e
premi (play ‘n ride), sessioni di Trailbuilding
e camp (Kids and Pro).
A luglio, dal 7 al 10, spazio allo SportScheck Outdoor Testival. Il grande evento in cui è possibile testare i
migliori materiali sportivi. Una grande selezione di materiale da noleggiare gratuitamente e da testare, con un
ricchissimo programma di escursioni accompagnati da guide professioniste nella splendida cornice del lago di
Molveno e delle Dolomiti di Brenta.
Dal 23 al 25 luglio, si svolge il Dolomiti_Open. Cima Brenta 3150 m. Alpinismo e attenzione ai più deboli,
ma anche storia, letteratura e musica. Attività di coinvolgimento sul campo contraddistingueranno il week
end della salita a Cima Brenta con momenti evocativi legati ai primi salitori della cima 145 anni fa, momenti
musicali nello splendido scenario Dolomitico.
Infine, il 10 settembre andrà in scena il Dolomiti di Brenta Trail, la manifestazione di corsa in montagna,
per la prima volta competitiva. Il numero limite di iscritti arriva a 600 partecipanti, equamente suddivisi
per il tracciato lungo (64 km, 4.200 mt. di dislivello) e per quello corto ( 45 km, 2.850 mt. di dislivello). Lo
sviluppo dei due percorsi attraversa il versante Molveno-Andalo del gruppo del Brenta e quello di Madonna
di Campiglio, toccando punti panoramici e zone di alta montagna dal fascino unico.
Il calendario degli eventi sportivi della Paganella da giugno a settembre 2016:
24 maggio 2016: 99° Giro d’Italia – arrivo tappa ad Andalo
25 maggio 2016: 99° Giro d’Italia – partenza tappa a Molveno
Sito di riferimento: giro.visitdolomitipaganella.it
11 Giugno 2016: Inaugurazione ufficiale della Dolomiti Paganella Bike Arena
Sito di riferimento: www.dolomitipaganellabike.com
13 – 15 giugno: campionati italiani di parapendio acrobatico – Molveno
16 – 19 giugno: coppa del mondo di parapendio acrobatico - Molveno
Sito di riferimento: www.visitdolomitipaganella.it; www.molveno.it
25 giugno: Molveno Lake Running – Molveno
Sito di riferimento: http://iscrizioni.wedosport.net/
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29 giugno – 2 luglio: Trailrunning Camp con l’ex campione di sci di fondo Peter Schlickenrieder
Sito di riferimento: www.visitdolomitipaganella.it; www.trail-magazin.de
26 giugno – 10 luglio: Paganella Sport Camp con Jury Chechi, Antonio Rossi e Fiona May – Andalo, Molveno
e Fai della Paganella
Sito di riferimento: www.visitdolomitipaganella.it
1 – 3 luglio: Dolomiti Paganella Bike Days
Sito di riferimento: www.dolomitipaganellabike.com
7 – 10 luglio: SportScheck Outdoor Testival – Molveno
Sito di riferimento: www.sportscheck.com/event; www.visitdolomitipaganella.it
23 – 25 luglio: Dolomiti_Open. Cima Brenta 3150 m. – Molveno
Sito di riferimento: www.visitdolomitipaganella.it; www.activitytrentino.it
10 settembre: Dolomiti di Brenta Trail
Sito di riferimento: www.dolomitidibrentatrail.it

www.visitdolomitipaganella.it
Per il download delle immagini clicca qui.
Collocato ai piedi delle Dolomiti del Brenta, l’altopiano della Paganella è una delle località turistiche più amate dagli
appassionati di montagna, grazie ad un comprensorio sciistico d’avanguardia (50 km di piste, 1100 metri di dislivello,
avanzato sistema di innevamento sul 100% dei tracciati, 17 modernissimi impianti di risalita) e alla posizione privilegiata
collocata tra la Valle dell’Adige ed il Parco Adamello – Brenta. I Comuni di Andalo, Molveno, Fai della Paganella, Cavedago,
Spormaggiore – raggiungibili in soli 18 minuti dall’uscita dell’autostrada – offrono oltre 130 Hotel e Residence (di cui
molti a gestione familiare) con alti standard di qualità. Molteplici soluzioni per soddisfare ogni esigenza e budget, dalle
lussuose suites degli hotel 4 stelle SUP ai Garnì, dai Residence alle camere in affitto, fino ai campeggi e all’area sosta per
Camper. Oltre 8500 posti letto alberghieri, a cui si aggiungono ulteriori 10mila posti in strutture extra alberghiere.
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