
NOME - NAME

Electric Line

9.90

Infinity

Animal House

Rode Line

Lezuo

Double-U

Zacan

Icarus

Rabbe Trail

All Fever

The Col

NOME - NAME

Tutti Frutti

Tita Piaz

Titans

Ciasates

911

2,5 km 476 mt -

2,5 km 476 mt -

7 km 800 mt -

1,4 km 207 mt 81 mt

1 km + 1,5 km 530 mt -

2,9 km 263 mt -

2,71 km 385 mt -

1,5 km 172 mt -

600 mt 85 mt -

600 mt 30 mt 10 mt

1,3 km 155 mt -

800 mt 100 mt -

6,55 km 979 mt -

2,2 km 110 mt 40 mt

1,87 km 450 mt -

1,2 km 208 mt -

1,8 km 300 mt -

DIFFICOLTÀ - DIFFICULTY

Difficult 

Difficult

Intermediate/Difficult

Intermediate/Difficult

Intermediate/Difficult

Intermediate/Difficult

Intermediate

Intermediate

Intermediate

Intermediate

Intermediate

Intermediate

DIFFICOLTÀ - DIFFICULTY

Difficult ++

Difficult ++

Difficult

Intermediate/Difficult

Intermediate/Difficult

BIKEPARK ENDURO/NATURAL
MAPBelvedere/Col Rodella

MAPPordoi

Infinity

Tita Piaz /
911

Electric
Line

Zacan
Rabbe
Trail

Double-U

Infinity

Icarus

Rode
Line

Animal
House

9.90

Infinity

Tutti
Frutti

LEGENDA LEGEND
Starting Point

Difficult

Intermediate/Difficult

Intermediate

Transfer

Lifts

Fo
dom

All Fever

Lezuo

Pordoi

Belvedere

Pecol - Col dei Rossi

Alba-Col dei Rossi

Pian Frataces -

Gherdecia

Pradel - Salei

Rodella -Des Alpes

C
an

az
ei

 -
 P

ec
ol

Campitello
 - Col R

odella

Skill
Park

MAPCanazei

Canazei - Pecol

Infinity

Electric
Line

Infinity

The Col

photo: Ralf Brunel - edit: Vicente Bes Piá



GRAZIE A
THANKS TO

TRAIL
MAP

REGOLAMENTO
Le attività di downhill, freeride, 4X, nortshore 
ed enduro, che vi propone Fassa Bike sono ad 
alto rischio infortuni, è vivamente consigliato 
leggere e rispettare il regolamento al fine di 
tutelare la vostra sicurezza.

• È vivamente consigliato avere una buona 
conoscenza delle basilari tecniche di guida 
della mountain bike in tutti i suoi campi 
d’azione.
• È consigliato affrontare i percorsi con una 
buona preparazione e condizione psico-fisica.
• È consigliato fare una prima ricognizione del 
percorso a bassa velocità.
• In caso di sosta è obbligatorio lasciare libero 
il tracciato.
• Per la sicurezza di tutti è obbligatorio 
affrontare i percorsi con mezzi adeguati ed in 
condizioni efficienti.
• La pioggia accresce il pericolo sui tracciati, 
si consiglia perciò di aver maggior prudenza i 
caso di tracciati bagnati.
• È obbligatorio indossare il casco, protezioni 
della schiena, gomiti, ed arti inferiori.
• È obbligatorio il rispetto e l’osservanza della 
segnaletica dei trail.
• È obbligatoria la massima attenzione, 
specialmente agli attraversamenti pedonali, 

RULES
Disciplines such as Freeride, DH and Enduro 
have a high accident risk. For your safety 
and for the safety of people around you we 
advise you to read carefully our regulation and 
respect it.

• A good knowledge of the basic mountain bike 
driving techniques in all its application fields 
is recommended.
• It is recommended that you face the routes 
in good psycological and physical conditions.
• It is recommended that you make a 
preliminary reconnaissance of the route at 
low speed.
• It is mandatory to leave the track clear when 
you stop.
• It is mandatory to face the routes on an 
appropriate bike. The bike has to be in good 
conditions.
• The presence of rain makes the tracks more 
dangerous.
We recommended you to be more careful in 
case of wet tracks.
• A helmet, back, elbow and leg protections 
are mandatory.
• It is mandatory to observe the signs placed 
along the trails.
• It is mandatory to pay attention especially 

incroci con altri percorsi e il massimo 
rispetto della precedenza nei confronti degli 
autoveicoli, motoveicoli, e pedoni anche se 
presenti sui tracciati del bike park.
• In tutto il comprensorio del bike park vige 
il massimo rispetto nei confronti di tutte le 
persone che lo frequentano.
• Abbiate assoluto rispetto dell’ambiente in cui 
vi trovate, non lasciare rifiuti, mozziconi, ecc. 
sulla montagna.
• È gradito il rispetto dei sentieri. La 
manutenzione viene effettuata giornalmente 
dal nostro staff per la vostra sicurezza.
• L’accesso al bike park comporta da parte del 
biker l’assunzione della piena responsabilità 
nella propria condotta e delle conseguenze 
derivanti da essa. Nessuna responsabilità è 
imputabile alla gestione del bike park e alle 
società impianti.
• La presenza sui percorsi del bike park 
presuppone l’accettazione in toto di questo 
regolamento.

to pedestrian crossings and to crossings with 
other bike tracks.  It is mandatory to respect 
the precedence towards cars, motorbikes and 
pedestrians even if they are situated on the 
tracks of the bike park.
• Please have respect for all the people who 
are around the bike park district.
• Please respect nature! Don’t abandon litter, 
cigarette-ends, plastic bottles etc. on the 
mountain!!
• Please treat the tracks well. The 
maintenance of the tracks is controlled daily 
by our staff for your safety.
• When an athlete enters the Bike Park, he is 
fully responsible for his behaviour and for all 
the consequences of his behaviour. Cableways 
and Bike Park managers don’t take any 
responsibility for the behaviour of the biker 
inside the Bike Park.
• Entering the Bike Park means that you fully 
accept this regulation.

FASSA BIKE PARK
Enduro e freeride, northshore e flow lines, 
discese scassate o percorsi meno impegnativi 
in un contesto Dolomitico unico per il suo 
genere potranno farvi vivere l’emozione di 
raidare in un dipinto! Panorami e discese 
mozzafiato al Bike Park del Belvedere, Col 
Rodella e Porodoi.
Enduro and freeride, northshore and flow lines, 
technical descents or less demanding routes 
in a unique Dolomites context will allow you to 
experience the thrill of riding in a painting!
Breathtaking views and descents at the 
Belvedere, Col Rodella and Pordoi Bike Park.

LEZIONI - LESSONS
Se vuoi imparare, o affinare la tecnica di guida, 
i maestri di Fassa Bike ti insegneranno come 
gestire al meglio la tua bike su single track o 
all’interno del bike park.
Tutti i giorni su richiesta prenotando presso 
qualsiasi Sport Check Point della Valle.
If you want to learn or improve your riding, our 
MTB instructors will teach you how to exploit 
your technical skills in freeride! Every day on 
request by booking at any Sport Check Point.

CONTATTI - CONTACTS
e-mail info@fassabike.com

website fassabike.com - fassasport.com

Facebook Fassabike

instagram @fassabike

info Bike park  +39 339 8757878

info e prenotazioni lezioni
info and booking lessons
+39 0462 870997
+39 340 1147382
info@fassasport.com

RESPECT THE RULES

Dopo il successo dell’edizione 
2019, Canazei è confermata come 
parte dell’Enduro World Series 
nel 2021. Avremo l’onore di aprire 
ufficialmente la stagione delle 
gare con un doppio round il 23 e 
26 giugno 2021. Una settimana di 
enduro da non perdere!
After the successful 2019 edition, 
Canazei is confirmed as part of the 
Enduro World Series in 2021. The 
local resort will have the honour to 
officially open the race season with 
a double round on June 23rd and 
26th 2021. An enduro week not to 
be missed!

SOLO BICI
BIKE ONLY
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CROSS

INDOSSA LE 
PROTEZIONI
WEAR THE
PROTECTIONS

IMPIANTI
LIFTS

ORARI
TIMETABLE

Funifor Alba - 
Col dei Rossi
Funifor Alba - 
Col dei Rossi

12/6/21-12/9/21
8.30 - 17.20

Cabinovia Canazei - 
Pecol
Gondola Canazei - Pecol

12/6/21-26/9/21
8.30 - 17.30

Funivia Pecol - 
Col dei Rossi
Cableway Pecol - Col dei 
Rossi

12/6/21-26/9/21
8.30 - 17.20

Cabinovia Fodom
Gondola Fodom

12/6/21-26/9/21
9.00 - 17.30

Funivia Campitello - 
Col Rodella
Cableway Campitello - 
Col Rodella

5/6/21-10/10/21
8.30 - 17.30

Seggiovia Des Alpes
Chairlift Des Alpes

3/7/21-19/9/21
9.00 - 12.55 /
14.00 - 17.20

Cabinovia Pradel 
Gondola Pradel

3/7/21-19/9/21
9.00 - 12.45 /
14.00 - 17.00

Cabinovia Pian Frataces
Gondola Pian Frataces

3/7/21-5/9/21
9.00 - 12.45 /
14.00 - 17.00

PREZZI BIKEPASS
BIKEPASS PRICES

Bikepass Adults under 16

Pomeridiano 
Afternoon ticket
(dalle-from 13.00): 

30,00 € 22,00 €

Giornaliero
Daily ticket

38,00 € 26,50 €

Bi-giornaliero 
2-days ticket

64,00 € 45,00 €

Stagionale 
Seasonal ticket

230,00 € 155,00 €

Supersummer 
giornaliero
Supersummer 
card 1 day

47,00 € -

Supersummer 3 
giorni su 4
Supersummer card 
3 days out of 4

110,00 € -

Supersummer 5 
giorni su 7
Supersummer card 
5 days out of 7

147,00 € -

UFFICI INFO E PRENOTAZIONI TOUR E LEZIONI MTB 
INFO & BOOKING MTB TOURS AND LESSONS.

SKILL
PARK

rober
Nota
PORDOI

rober
Nota
BIKE PARK viene scritto sempre minuscolo, mentre qui è tre volte con iniziali maiuscole

rober
Nota
sono rimasti i due puntini dopo ...13:00)

rober
Nota
è tutto minuscolo tranne "Facebook" e "Bike"




