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Loocalità 

Dove? 
 
Santa Caterina Valfurva 
 
Stelvio Natural Trail Park 
 
Parco Nazionale dello Stelvio 
 
Alta Valtellina Maps 
 
Hotel Vedig  
Trip Advisor Reviews 
 

Perchè?  
 
Because the Stelvio Natural Park is one of the most amazing locations for your bike holiday. 
 
Because at the Hotel Vedig everyone loves cycling.  
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Stelvio Natural Trail Park numeri 

• 13 linee di discesa con più di 35 km di single trails e 7,500 m 

di dislivello.  

• 8 tour all mountain che collegano I migliori single trail dello 

Stelvio National Trail Park.  
     200 kilometers con 11,800 m di dislivello.  

• 2 cabinovie da S.Caterina Valfurva 1,750 m, a Sunny Valley 

2,800 m – da Bormio 1,200 m a Bormio 3,000 m. 

• 4 bike transferers (Land Rover) 

• 1 noleggio 
• 1 meccanico 
• Guide di mountain bike professionali 

 

 

 



Stelvio Natural Park Media 

• Superenduro powered by SRAM Photogallery 
• Superenduro powered by SRAM Video 

 
• Enduro Cup Lombardia 1 
• Enduro Cup Lombardia 2 
 
• The Summer Blizzard 
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Bormio 3000 Tour 

DATI TECNICI 
         
         34 Km 
     2376 mt 
     2376 mt 
           min  1750 
           max 3000 

 
 

Un tour dalle due facce. La prima parte, quella che porta a Bormio, è una tranquilla pedalata su una strada forestale 
immersa in un secolare bosco di conifere, la seconda un’esperienza riservata ai bike più esperti. Raggiunti i  3.000 metri di 
Cima Bianca niente sarà più scontato. 





Dynamite Tour Superenduro 

DATI TECNICI 
         
        24 Km 
     1653 mt 
     1653 mt 
           min  1750 
           max 2900 

 
 

Questo tour ripercorre l’itinerario della tappa del Superenduro, La Valle dell’Alpe con le sue storiche mulattiere e la Valle del 
Gavia con il suo trasferimento epico saranno le protagoniste di quest’anello mozzafiato. 
 





Sulle orme di Zebrusius 

DATI TECNICI 
         
        32 Km 
     1935 mt 
     1935 mt 
           min  1750 
           max 3000 

 
 

Con questo itinerario ci avviciniamo alla definizione di “CicloAlpinismo” . Non sono solo le quote che si raggiungono  a renderlo un’ 
itinerario molto impegnativo, ma il molto portage richiesto. Paesaggisticamente uno degli itinerari più belli. 
 





Il Giardino del Re 

DATI TECNICI 
         
       17 Km 
     913 mt 
     913 mt 
           min  1750 
           max 2400 

 
 

Tecnico e mai banale un bell’ anello che permette di conoscere alcuni trail della zona boschiva di Santa Caterina Valfurva. CORNOGNA e 
LA LINEA sono perfetti per chi ama single trail tecnici in ambiente. 
 





Il Soffio dei Ghiacci 

DATI TECNICI 
         
        20 Km 
     1086 mt 
     1086 mt 
           min  1750 
           max 2550 

 
 

Tour spettacolare che vi porterà direttamente ai piedi del Ghiacciaio dei Forni, per gli amanti dell’ Allmountain un’esperienza 
assolutamente da non perdere. La seconda parte del percorso con il single trail LUSSEDA è molto divertente e tecnica.  





Le Valli Incantate 

DATI TECNICI 
         
       45,6 Km 
     2550 mt 
     2550 mt 
           min  1750 
           max 2700 

 
 

Affascinante itinerario attraverso  alcune delle valli più belle del Parco Nazionale dello Stelvio. Fatto in giornata richiede un’ottima 
preparazione tecnica e fisica. 





L’Ombra del Gigante 

DATI TECNICI 
         
       28,3 Km 
     1253 mt 
     1253 mt 
           min  1750 
           max 2700 

 
 

Il gruppo dell’ Ortles – Cevedale fa da cornice a questo imperdibile tour che prevede alcuni dei single trail più panoramici dell’area. 
PANORAMICO PIZZINI e BAITE DELCONFINALE sapranno farvi divertire. 





Hotel Vedig facilities   

• Comfort & Deluxe Room Le camere del nostro hotel a Santa Caterina 

Valfurva, sono un mix perfetto di tradizione e modernità. Dalle ampie finestre potrete 
ammirare l’affascinante panorama delle Alpi. 

• Wellness area La nostra piccola area benessere con sauna e bagno turco vi regalerà 

attimi di relax dopo una giornata trascorsa sui sentieri. 

• Restaurant Colazione dedicata agli sportivi, piatti tipici e vini locali sono il nostro 

modo di coccolarvi . 

• Bike Room Bike Room video sorvegliata vi garatirà sonni tranquilli. 

 
 
 

 

 









Contatti 

Alberto Pedranzini 
Mtb Guide & trail builder 
 
alberto@albergovedig.it 
+39 3478351608 
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