Running
in Alto Adige

• I migliori eventi podistici

• Fantastici camp di corsa
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Gare e allenamento in Alto Adige
GIRO DEL LAGO
DI RESIA
13.07.2019
www.reschenseelauf.it

4
Glorenza
Sentirsi più in forma con ogni singolo respiro, la
forza della montagna che scorre nelle vene. Trarre
energia dall’alta quota e migliorare le proprie performance in men che non si dica. Tutto questo al cospetto degli impagabili paesaggi dolomitici. Quando
nel fondovalle è troppo caldo per allenarsi, su in alta
montagna le temperature sono ancora piacevolmente fresche. Condizioni ideali che rendono l’Alto Adige
e le Dolomiti l’area d’allenamento per eccellenza di
ogni appassionato di corsa. A questo va ad aggiungersi un’alimentazione bilanciata a base di freschi e
sani prodotti locali, concepita apposta per stimolare
la vitalità. Mele succose, delizie dei contadini del
posto, acqua cristallina da sorgente di montagna
privata e tante altre prelibatezze. La ciliegina sulla
torta? Una bella gara, ovviamente accompagnati dai
panorami mozzafiato dell’Alto Adige. C’è solo una
cosa che può competere con una vacanza in Alto
Adige: la corsa tra le sue montagne!
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Gruppo Ortles

STILFSERJOCH
STELVIO
MARATHON
15.06.2019
www.stelviomarathon.it

SOLTN – MARATONINA
DI MONTAGNA
22.09.2019
www.soltnflitzer.it

BRIXEN DOLOMITEN
MARATHON
06.07.2019
www.brixenmarathon.com

SÜDTIROL ULTRA
SKYRACE
dal 26 al 28.07.2019
www.suedtirol-ultraskyrace.it

RAIFFEISEN ¾
MEZZA MARATONA
24.08.2019
www.3viertelhalbmarathon.com

MONACO DI
BAVIERA
INNSBRUCK

6

Vipiteno

Merano

5
8

Brunico

3
Chiusa

Bressanone

1

7

Tre Cime

Sassolungo
CAMPO DI ALLENAMENTO

CENDEVAVES

Bolzano

DOLOMITES SASLONG
HALF MARATHON
08.06.2019
www.saslong.run

SÜDTIROL
DREI ZINNEN
ALPINE RUN
14.09.2019
www.dreizinnenlauf.com

VERONA
ROMA
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Ihre erste Wahl für Laufurlaub in Südtirol
La scelta migliore per vacanze running in Alto Adige

E
STHAE V
DATE

• 21 km • 900 m

Eventi

• Sonnenverwöhntes
Berghotel auf
ND
1.600 m mitten im Dolomiten –
UNESCO Welterbe
Hotel a 1.600 metri di quota in
posizione soleggiata al cospetto delle
Dolomiti – Patrimonio UNESCO
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www.saslong.run

• Im Winter Topskidestination mit

T R A I L R U N N I N G I N T H E D O Ldirektem
O M I Einstieg
T E S in die legendäre
Sellaronda
In inverno località sciistica
d’eccezione con accesso diretto al
leggendario Sellaronda

• Unmittelbar
an der sagenhaften
IN FORMA PER LA MEZZA
MARATONA
Seiser Alm

DOLOMITES SASLONG

Tutt’attorno le meraviglie
paesaggistiche dell’Alpe di Siusi

HOTEL CENDEVAVES

• Südtiroler Lebensfreude, ladinische
Kultur und alpin-mediterraner Genuss
Ospitalità altoatesina, cultura ladina
e sapori alpini
• Laufcamps und Höhentrainings für
Einsteiger und Profis im Juni, Juli
und September; alle Infos dazu auf
www.cendevaves.it
Running camp e allenamenti d’alta
quota per principianti ed esperti in
giugno, luglio e settembre; informazioni
su www.cendevaves.it

Markus Dawo, allenatore di corsa e fitness,
perfezionerà la vostra preparazione
in vista della partecipazione alla
mezza maratona Dolomites SASLONG.

brandnamic.com | Foto: Helmuth Rier

5.-9.giugno2019

I

Hotel Cendevaves
| Fam. Stuffer Fam. Stuffer
Hotel Cendevaves
Monte Pana
44 |Pana
I-39047
Christina/Gröden
Monte
44St.I-39047
S.Cristina
S. Cristina/Val Gardena | T +39 0471 792 062
T +39 0471 792 062
info@cendevaves.it | www.cendevaves.it
MwSt.Nr. - P. IVA: IT 01474030218

I

www.cendevaves.it/running

cendevaves_rueckseite_2016_A5_OK_def.indd 16
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Foto: sportograf.com

NEW
EDITION

RUN
TO THE
MAGIC
PASS

15. 06. 2019
www.stelviomarathon.it

2

www.kraler.bz.it

3

nur
ot

il

Marathon | 4x4 | 2x2 | Women’s run
Brixen Dolomiten Marathon

nexirb.www

42,195 km | 2.450 Höhenmeter/dislivello

06.07.2019
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Eventi

20 anni Giro Lago di Resia
www.girolagodiresia.it

15,3 km

Night-Run

4
5

26//27//28
JULY 2019

SÜDTIROL ULTRA SKYRACE
121 KM // 7.554 HM
SÜDTIROL SKYRACE
69 KM // 3.930 HM
SÜDTIROL SKY MARATHON
42,2 KM // 2.863 HM
SÜDTIROL SKY TRAIL
27 KM // 1.067 HM

www.ultraskyrace.it

6

13.07.19

6
7
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Eventi
NEU
So lt nRU N 10km
NUOVO

Informationen – Anmeldung

8

www.soltnflitzer.it
informazioni – iscrizione

Confrontati
con l’elite
internazion
ale

Official partner

31. 12. Bolzano · Corsa S. Silvestro · 5 km
Info + Iscrizione: www.boclassic.it
Anzeige_112x79.indd 2

8

04.08.16 14:25

Negozi specializzati
nella corsa

Kreuzgasse 13 Brixen
www.sport-jocher.com

Via Santa Croce 13
39042 Bressanone
Alto Adige/Italia

Breitenfurter Straße 378 A
1230 Vienna
Austria

Haidplatz – Krebsgasse 2
93047 Regensburg
Germania

Westend 31-39
46399 Bocholt
Germania

Memminger Straße 71
89231 Neu-Ulm
Germania
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Gli effetti della corsa
in montagna sulla salute
Il medico sportivo Dott. Kai Schenk viene a trovarci regolarmente durante i running camp del
Cendevaves per informare i partecipanti sulle
ultime novità in fatto di medicina sportiva.
Dottor Schenk, in questi tempi di sport di tendenza e incentrati sul divertimento, chi continua a
correre?
La corsa continua ad essere popolarissima.
Seguiamo runner di qualsiasi età e livello, dai
principianti agli esperti. Da alcuni anni, inoltre,
assistiamo a un vero e proprio boom in fatto di
trail running e corsa in montagna. Basti pensare
alla grande quantità di eventi podistici che interessano tutto l’arco alpino e al numero sempre
crescente di partecipanti.
Quali novità comporta questo fenomeno per chi
corre?
In questa giungla di mode e innovazioni, per i
corridori meno esperti può essere difficile individuare le novità più sensate che rispondano
effettivamente alle proprie esigenze specifiche.
Calzature e bevande energetiche, pianificazione
dell’allenamento e delle pause, intensità dell’allenamento e ottimizzazione dello stile – in tutti
questi campi sono state introdotte innovazioni
dal grande potenziale. Ma ci sono anche dei rischi: disturbi da sovraccarico dell’apparato locomotore, prestazioni stagnanti o sovrallenamento.
Il mio consiglio è di fare attenzione e avere pazienza. Negli anni sono state molte le innovazioni
soppiantate da tendenze opposte nel giro di pochissimo tempo.

A chi possono rivolgersi i corridori per avere informazioni e consulenze?
Gli istruttori e gli atleti con maggiore esperienza sono i primi interlocutori con cui discutere
eventuali problemi e cercare le soluzioni più appropriate. I running camp offrono l’opportunità
ideale per fare esperienza sotto una guida competente, confrontarsi, ma anche per sperimentare
nuovi materiali e metodi di allenamento. Anche
la consulenza oggettiva di medici dello sport, fisioterapisti e altri esperti del settore può rivelarsi
preziosa per i corridori.
Sono medico dello sport presso Pro Motus a
Bolzano – il centro di scienza dello sport, fisioterapia e allenamento terapeutico. Insieme ad
altri specialisti offro agli sportivi un’assistenza
completa: check-up preventivo, test di resistenza
e analisi della corsa, ma anche consulenza personalizzata in fatto di allenamento e alimentazione.
www.pro-motus.com/it/medicina

“Mens sana in corpore sano” –
più benessere per chi corre
regolarmente
Monika Niederstätter è stata per molti anni atleta professionista di calibro mondiale nei 400
metri ostacoli, partecipando anche a due Olimpiadi (nel 2000 a Sydney e nel 2004 ad Atene).
Nel 2002 ha conquistato il 4° posto agli Europei
di Monaco. Con il suo miglior tempo di 55:10 secondi, inoltre, ha detenuto il record italiano della
sua disciplina.
Mamma di tre bambini, oggi Monika è psicologa
dello sport, coach e specialista in tecniche di rilassamento per agonisti e amatori, tiene conferenze e corsi formativi sugli aspetti psicosportivi
dello sport professionistico e amatoriale, offre
consulenza ad aziende attive nel settore della salute e tiene workshop di corsa sui temi “Correre in
scioltezza” e “Correre rende felici”.
“Correre rende felici”: Monika, che significato ha
avuto – e ha oggi – per te questa frase?
Per me la corsa è una gioia fin da quando ero
bambina. E mi piaceva un sacco correre forte.
Essendo ambiziosa, per molti anni in primo piano
c’è stata la prestazione. Quello che mi rendeva
felice era sfidare i miei limiti, misurarmi con gli
altri, partecipare a competizioni appassionanti.
Oggi la corsa per me significa relax. Quando
corro senza spingere sento che il mio corpo si
rilassa e la mia mente si calma. E alla fine della
corsa sono contenta e soddisfatta. Sono queste
le esperienze che amo condividere nei miei workshop.
La corsa è quindi adatta per combattere lo stress?
Sì, anzi, è eccellente. Correndo lasciamo lo stress
dietro di noi, letteralmente. Molti di noi hanno una
vita frenetica e intensa a livello mentale. Spes-

so non siamo più in grado di ascoltare il nostro
corpo e le nostre emozioni. La corsa permette di
rilassare le aree del cervello che generalmente
vengono usate per la risoluzione dei problemi.
Studi scientifici dimostrano che bastano 15-20
minuti di corsa leggera per abbassare il livello di
cortisolo, l’ormone dello stress.
Che ruolo gioca la respirazione?
Per un relax ottimale, il corpo e la mente devono
rilassarsi insieme. E in questo una respirazione
tranquilla è fondamentale. In una società basata
sulla performance, in cui tutto deve avvenire alla
massima velocità, spesso non ci prendiamo più il
tempo per una respirazione rilassata.
Anche nella corsa molti respirano troppo superficialmente. Ecco perché alla base del mio lavoro ci
sono gli esercizi di respirazione. Attraverso una
respirazione lenta e consapevole si impara a rilassarsi e, non meno importante, a concentrarsi.
Con effetti positivi sulle prestazioni sia sportive
che lavorative.
Quali consigli dai ai corridori?
Il mio obiettivo è andare incontro alle esigenze
individuali dei corridori. Molti cercano metodi
motivazionali per riuscire a correre regolarmente.
Si può vincere la pigrizia attraverso meditazione
positiva, appuntamenti per correre in compagnia,
dichiarazione ad alta voce dei propri obiettivi o
canti motivazionali.
Per i corridori più ambiziosi che partecipano alle
gare è utile porsi piccoli obiettivi intermedi, vivere
la corsa come un piacere ed eventualmente visualizzare immagini che infondono energia. In caso di
grande nervosismo pre-gara consiglio esercizi di
respirazione prima della partenza. therapyteam.it
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Fantastici running camp, organizzati e seguiti
personalmente dai padroni di casa dell’Hotel Cendevaves
> Camp “Running Company” con Bianca Meyer
II III IV V

Min. 10, max. 30 partecipanti
Dal 29.05 al 05.06.2019

> In forma per la Dolomites SASLONG Half Marathon con Markus Dawo
II III IV

Min. 5, max. 30 partecipanti
Dal 05.06 al 09.06.2019

> Settimane della corsa al Cendevaves con Albert Rungger
I II III IV V

Min. 5, max. 20 partecipanti
Dal 09.06 al 16.06.2019 (in collaborazione con ”Laufprofis” di Bocholt e “Sport Sohn” di NeuUlm) | Dal 22.06 al 29.06.2019 | Dal 07.09 al 14.09.2019 | Dal 14.09 al 21.09.2019 | Dal 29.09 al
03.10.2019 (in collaborazione con “Lauf und Berg König” di Ratisbona)

> Ruuning camp run2gether con atleti keniani
I II III IV V

Min. 5, max. 20 partecipanti
Dal 16.06 al 22.06.2019

> Tutti pazzi per la maratona con Hermann Achmüller e il performance coach Richi Umberg
III IV V

Min. 8, max. 20 partecipanti
Dal 30.06 al 07.07.2019

> Settimana del trail running sulle Dolomiti con Marc Forster
II III IV

Min. 5, max. 16 partecipanti
Dal 07.07 al 14.07.2019 (in collaborazione con “TRAILDOG RUNNING” di Vienna)

> “Correre rende felici” con Monika Niederstätter, psicologa dello sport e coach
I II III IV

Min. 5, max. 12 partecipanti
Dal 14.07 al 21.07.2019
Avvincente programma alternativo di Val Gardena Active per
gli accompagnatori non-corridori: www.valgardena-active.com
Con riserva di modifiche

Livello prestazioni:

I

II

III

IV

V

I = corridori principianti
V = corridori molto ambiziosi

www.cendevaves.it/it

Settimane della corsa al Cendevaves con Albert Rungger
I II III IV V
Min. 5, max. 20 partecipanti
Correre respirando fresca aria di montagna e circondati da un panorama grandioso. Approfittate della
Settimana della corsa per un allenamento a 1.600 metri di quota sotto la guida esperta di Albert Rungger,
più volte campione del mondo nella categoria master. Obiettivo: migliorare resistenza e prestazioni. Ogni
giorno vi attendono diverse sessioni di allenamento.
Ad attendervi:
•	tutti i giorni allenamento con diverse sessioni di
corsa
• assistenza dedicata per corridori principianti
• allenamento di tecnica, potenza e stabilità
•	
interessante intervento di Monika Niederstätter,
psicologa dello sport, coach e atleta olimpica
• stimolante talk del medico sportivo Dr. Kai Schenk
• yoga per corridori
•	“Barrette di müsli e bevande mineralizzate fatte in
casa” con Birgit Stuffer
•	servizio lavanderia gratuito per gli indumenti da
corsa
•	
opportunità di rigenerazione completa nell’area
wellness con piscina coperta, saune, zone relax e
nel rigoglioso giardino con laghetto Kneipp
•	ricca colazione a buffet e goloso menù della sera, il
tutto su misura per gli sportivi

Date e prezzi:
da dom. 9 a dom. 16 giugno 2019 in collaborazione con “Laufprofis” di Bocholt e “Sport
Sohn” di Neu-Ulm
da sab. 22 a sab. 29 giugno 2019
da sab. 7 a sab. 14 settembre 2019
da sab. 14 a sab. 21 settembre 2019
da sab. 29 settembre a gio. 3 ottobre 2019 in
collaborazione con “Lauf und Berg König” di
Ratisbona
da 720,00 Euro a persona per 7 notti
da 420,00 Euro a persona per 4 notti
7 o 4 notti nella tipologia di camera selezionata, incl.
mezza pensione “vital”, utilizzo dell’area wellness
con piscina coperta e sauna, posto auto nel garage
interrato

Albert Rungger
Albert Rungger, considerato tra i pionieri della corsa in Alto Adige, colleziona sempre eccellenti risultati nella sua categoria d’età. Da
anni si dedica con successo all’allenamento
di adulti e ragazzi.
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www.cendevaves.it/it

Running camp run2gether con atleti keniani
per principianti e corridori ambiziosi
I II III IV V
Min. 5, max. 20 partecipanti
Allenarsi fianco a fianco con atleti keniani e allo stesso tempo sostenere i progetti dell’iniziativa “run2gether”. Il motto “2gether” (dall’inglese “together”, insieme) non si riferisce soltanto all’allenamento di
corsa in compagnia, ma vuole stimolare anche lo scambio culturale e lo stabilirsi della corsa come solida
base economica per gli atleti del Kenia.
Ad attendervi:
•	ogni giorno 2 sessioni d’allenamento con diversi
atleti keniani, in piccoli gruppi suddivisi in base
alle prestazioni
•	corse mattutine leggere e corse impegnative di
lunga distanza
• hill work e speed work
• ABC della corsa
•	
assistenza d’allenamento personalizzata con
esperti atleti keniani
•	training alternativi (mobiyoga, mobigym) e intervento sull’alimentazione del corridore
•	ritrovo in compagnia per conoscere la cultura e lo stile di vita keniani (p.es. workshop di cucina keniana)
•	servizio lavanderia gratuito per gli indumenti da
corsa

Thomas Krejci

Già orientista d’alto livello e iniziatore del
progetto “run2gether”, dal 2008 con il suo
team affianca atleti keniani nell’Europa centrale accompagnandoli a diverse competizioni podistiche. Contemporaneamente gli
atleti europei hanno l’opportunità di allenarsi insieme ai keniani. www.run2gether.com

•	opportunità di rigenerazione completa nell’area
wellness con piscina coperta, saune, zone relax
e nel rigoglioso giardino con laghetto Kneipp
•	ricca colazione a buffet e goloso menù della sera,
il tutto su misura per gli sportivi
Date e prezzi:
da dom. 16 a sab. 22 giugno 2019
da 695,00 Euro a persona per 6 notti
6 notti nella tipologia di camera selezionata, incl.
mezza pensione “vital”, utilizzo dell’area wellness
con piscina coperta e sauna, posto auto nel garage
interrato.

www.cendevaves.it/it

Tutti pazzi per la maratona – come raggiungo
il mio obiettivo personale? Con il corridore di lunga distanza
Hermann Achmüller e il performance coach Richi Umberg
III IV V
Min. 8, max. 20 partecipanti
Una preparazione sistematica è il modo migliore per avvicinarsi alla maratona sia per i corridori esperti
che per i principianti. Hermann Achmüller e Richi Umberg vi aiutano a pianificare al meglio l’allenamento
alla maratona, godervi il più possibile la gara e raggiungere il risultato sperato.
Ad attendervi:
•	tutti i giorni sessioni di allenamento con ABC della corsa e tecnica di corsa
•	test della corsa a 4 livelli (1.600 m) sulla pista da
400 m con colloquio di feedback
•	allungamenti dinamici e statici prima e dopo le
sessioni di corsa
•	stabilizzazione e mobilitazione del tronco
• rigenerazione con blackroll e training in acqua
•	intervento sulla pianificazione del training: “Correre – nel modo giusto”
•	servizio lavanderia gratuito per gli indumenti da
corsa
•	intervento su metodologia e strutturazione del
training: “Allenamento mirato”
•	opportunità di rigenerazione completa nell’area

wellness con piscina coperta, saune, zone relax
e nel rigoglioso giardino con laghetto Kneipp
•	ricca colazione a buffet e goloso menù della sera,
il tutto su misura per gli sportivi
Date e prezzi:
da dom. 30 a dom. 7 luglio 2019
da 840,00 Euro a persona per 7 notti
7 notti nella tipologia di camera selezionata, incl.
mezza pensione “vital”, utilizzo dell’area wellness
con piscina coperta e sauna, posto auto nel garage
interrato.

Hermann Achmüller

Richard Umberg

Hermann Achmüller è attualmente tra i migliori corridori di lunga distanza in Italia e
membro della nazionale dei 100 km. Tra le
sue vittorie: la maratona di Monaco del 2005,
la Jungfrau Marathon del 2008 e la 100 km
di Bienne del 2018.

Già maratoneta di calibro mondiale (2:13:37),
lo svizzero Richi Umberg allena da molti anni
atleti professionisti a livello internazionale.
Attualmente lavora presso lo Swiss Olympic
Medical Center a Bad Ragaz offrendo diagnostica prestazionale e consulenza d’allenamento.
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www.cendevaves.it/it

Settimana del trail running sulle Dolomiti
con Marc Forster
In collaborazione con Elisa e Ed Kramer di “TRAILDOG RUNNING” di Vienna
II III IV
Min. 5, max. 16 partecipanti
La Settimana del trail running si rivolge a chi desidera fare esperienza su tracciati montani e riesce a
correre per 1 ora e mezza a velocità moderata su terreno con leggeri rilievi. Non è necessaria esperienza
di trail running, ma è utile avere passo sicuro.
Ad attendervi:
•	itinerari di trail running entusiasmanti nella natura
•	introduzione al trail running, consulenza sui materiali e sul corretto comportamento in montagna
•	consulenza per la competizione e simulazione di
gara
• allenamento di Movimento Naturale (MovNat)
• incontro con un trail runner del posto
•	Gardena Card e Mobil Card per l’utilizzo illimitato
degli impianti di risalita e degli autobus pubblici
•	set d’attrezzatura trail (fischietto d’emergenza,
kit di pronto soccorso, telo isotermico)
•	servizio lavanderia gratuito per gli indumenti da
corsa
•	opportunità di rigenerazione completa nell’area
wellness con piscina coperta, saune, zone relax

Marc Forster

Marc Forster, ex atleta agonista e da sempre grande amante della natura, cinque anni
fa ha scoperto la sua vocazione per il trail
running. Forster conquista i partecipanti con
la sua filosofia “allena le tue capacità, non i
tuoi muscoli”. www.freilaufen.com

e nel rigoglioso giardino con laghetto Kneipp
•	ricca colazione a buffet e goloso menù della sera,
il tutto su misura per gli sportivi
Date e prezzi:
da dom. 7 a dom. 14 luglio 2019
da 970,00 Euro a persona per 7 notti (incl. Gardena
Card del valore di 90,00 Euro)
da 465,00 Euro a persona per 3 notti (incl. Gardena
Card del valore di 70,00 Euro)
7 o 3 notti nella tipologia di camera selezionata, incl.
mezza pensione “vital”, utilizzo dell’area wellness
con piscina coperta e sauna, posto auto nel garage
interrato

www.cendevaves.it/it

Correre rende felici – Workshop con la Dott.ssa Monika Niederstätter,
psicologa dello sport, coach e atleta olimpica
I II III IV
Min. 5, max. 12 partecipanti
Questo workshop si rivolge a principianti e amatori che desiderano integrare la corsa nella routine quotidiana. I partecipanti sperimenteranno i benefici che un allenamento regolare di corsa può avere sulla
salute, specialmente se combinato a tecniche di rilassamento e coaching motivazionale.
Ad attendervi:
• ogni giorno giri di corsa a ritmo tranquillo
•	esercizi di respirazione e Qi Gong prima e dopo la
corsa
•	esercizi di rilassamento prima, dopo e durante la corsa
•	input sul tema motivazione (come affrontare la
pigrizia, training automotivazionale)
•	“Correre via dallo stress”, talk motivazionale
•	individuazione del proprio pattern di stress, confronto con gli altri e riflessioni sul tema stress e
gestione dello stress quotidiano
•	potenziamento delle risorse psicologiche durante la corsa e nella vita quotidiana
• ABC della corsa e allenamento tecnico
•	life kinetics training (training mentale associato
al movimento)
•	servizio lavanderia gratuito per gli indumenti da
corsa

•	al pomeriggio, su richiesta, lunghi tracciati di
corsa con gli albergatori Birgit e Christian
•	opportunità di rigenerazione completa nell’area
wellness con piscina coperta, saune, zone relax
e nel rigoglioso giardino con laghetto Kneipp
•	ricca colazione a buffet e goloso menù della sera,
il tutto su misura per gli sportivi
Date e prezzi:
da dom. 14 a dom. 21 luglio 2019
da 880,00 Euro a persona per 7 notti
da 395,00 Euro a persona per 3 notti
7 o 3 notti nella tipologia di camera selezionata, incl.
mezza pensione “vital”, utilizzo dell’area wellness
con piscina coperta e sauna, posto auto nel garage
interrato

Dott.ssa Monika Niederstätter

La Dott.ssa Monika Niederstätter, già atleta
di livello mondiale (400 m ostacoli) e due
volte olimpionica, oggi è psicologa dello
sport, coach, specialista in tecniche di rilassamento e istruttrice di life kinetics. I partecipanti dello workshop al Cendevaves possono approfittare della sua esperienza atletica
e professionale. therapyteam.it
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Running al Monte Pana
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I 10 itinerari di corsa più belli nei dintorni dell’Hotel Cendevaves
1

Troi Unika

4

1,6 km – dislivello 65 m – facile

2

Raida de Pana

7,4 km – dislivello 275 m – medio

5

2,5 km – dislivello 58 m – facile

3

Anello Palusch
5 km – dislivello 155 m – facile

18

Anello Coppa del Mondo
Anello Saltria
12 km – dislivello 380 m – medio

6

Vecchia ferrovia
16,4 km – dislivello 440 m – medio
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Anello Cioppa
8,2 km – dislivello 430 m – difficile
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Anello attorno al Sassolungo
17 km – dislivello 1000 m – difficile (trail)

Vallunga
21,5 km – dislivello 635 m – difficile

9

Sotto il gruppo del Sassolungo
18,5 km – dislivello 600 m – difficile (trail)
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• Hotel a 1.600 metri di quota in
posizione soleggiata al cospetto delle
Dolomiti – Patrimonio UNESCO
• In inverno, località sciistica
d’eccezione con accesso diretto al
leggendario Sellaronda

HOTEL CENDEVAVES

• Tutt’attorno, le meraviglie
paesaggistiche dell’Alpe di Siusi
• Ospitalità altoatesina, cultura ladina e
sapori alpini
• Running camp e allenamenti d’alta
quota in giugno, luglio e settembre;
informazioni su www.cendevaves.it/
running

Birgit e Christian Stuffer, i vostri albergatori
e16
appassionati sportivi
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Vacanze running in Alto Adige? Cendevaves!

