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Lago di Braies

SVILUPPO

10 Km 1.150 MT 1.495 MT

inizio fine

QUOTA DIFFICOLTÀ

bassa-media

I 
l Lago di Braies è una delle 
destinazioni più apprezzate della Val 

Pusteria. Un paesaggio unico, mozzafiato, 
immerso nella natura, che è stato scelto an-
che come set cinematografico della serie TV di 
grande successo “Un passo dal cielo”. 
Ogni anno il Lago di Braies è frequentato da 
moltissimi visitatori in cerca di relax, di contatto 
con la natura, ma anche di curiosi appassionati 
della serie TV. La bellezza del Lago, insieme al 
grande successo della serie, ha portato a un 
aumento della quantità di turisti che ogni anno 
(soprattutto nella stagione estiva) visitano il 
posto. Una proposta ecosostenibile per percor-
rere la Val di Braies in maniera autonoma e a 
contatto con il territorio. 
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Arrivati in treno alla stazione di Villabassa (Nie-
derdorf), troverete subito il nostro noleggio di 
biciclette. Da lì partite verso la Val di Braies 
percorrendo una delle piste ciclabili più belle, 
tra alberi e prati profumati. Giunti alla frazio-
ne di Braies di sotto, dopo una leggera salita, 
potete fermarvi a San Vito, dove scoprirete la 

 ▷ Braies di Sotto
 ▷ Chiesetta di San Vito
 ▷ Eggerhof Speckstube

piccola chiesetta in stile gotico costruita a metà 
del XIV secolo. Qui potrete anche assaporare 
i gusti del territorio al “Eggerhof Speckstube”. 
Ancora qualche chilometro in salita e davanti ai 
vostri occhi potrete vedere la vetta della Croda 
del Becco. Poco dopo potrete scendere dalla 
bici per scoprire il Lago di Braies, di un intenso 
colore blu, circondato su tre lati da cime dolo-
mitiche. Un paesaggio mozzafiato, per una gita 
indimenticabile.


