
 
 
 

PERCORSO BELLAMONTE – ALPE LUSIA – MALGA BOCCHE 
 

Un percorso incantevole a 2000 mt. di quota. Molto facile, adatto a famiglie 
e bambini che vogliono trascorrere una giornata tranquilla all’insegna del 
relax totalmente circondati dalla natura e da panorami mozzafiato! 
 
Dati tecnici: 

- Lunghezza (Solo andata) 4,5 KM 
- Dislivello totale 40 MT. 
- Tempo di percorrenza 45 minuti / 1H solo andata 
 

Come arrivarci: 
- Dopo aver noleggiato la nuovissima E-Bike KTM ci dirigiamo in 

direzione degli impianti di risalita di Bellamonte dell’Alpe Lusia. 
- Dopo la risalita con l’impianto arrivati in località Morea, seguiamo il 

sentiero N.623 (Indicazioni in loco) che ci porterà dolcemente verso 
il nostro arrivo. 

- Il ritorno avviene per l’itinerario di andata. I più esperti invece 
possono proseguire fino al Rifugio Lusia e intraprendere la discesa 
verso l’abitato di Bellamonte! Un percorso adrenalinico, riservato 
agli esperti, che vi permetterà di rientrare a Bellamonte con la 
bicicletta! 

 
Brevi note: 

- Il percorso è perlopiù pianeggiante / falso piano quindi non resenta 
difficoltà tecniche importanti 

- La strada è forestale e completamente sterrata sempre ben 
mantenuta 
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ALCUNE DOMANDE 
 
DOVE POSSO MANGIARE? 
 
Arrivati a Malga Bocche non dovrete fare altro che sedervi a tavola e 
gustare i favolosi piatti tipici che più contraddistinguono le nostre 
vallate alpine! Polenta con la salsiccia e per finire una buona fetta di 
strudel non possono mancare! 
 
Altrimenti, per chi preferisce un buon pic-nic all’aria aperta, intorno 
alla Malga sono presenti degli ampi pascoli su cui distendersi e 
ammirare le bellissime Pale di San Martino! 
 
DEVO ESSERE ATLETICAMENTE PREPARATO? 
 
Il percorso è molto facile e non richiede alcun tipo di preparazione 
motoria mirata. La bicicletta elettrica potrà aiutarvi nei tratti più 
impegnativi. 
 
 
Altre domande possono essere inviate: 
 
- All’indirizzo mail: mattioliservice@gmail.com 
- Oppure essere richieste direttamente presso il nostro noleggio a 

Bellamonte 
 
 


