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Acquista subito i biglietti 
per i Campionati del 
mondo di ciclismo su 
strada UCI 2018 

Tra il 22 e il 30 settembre si terrà a Innsbruck l’edizione del 2018 dei Campionati del 
mondo di ciclismo su strada. Nel corso di otto giornate di gara, più di 1.000 atleti si 
sfideranno nelle discipline cronometro individuale, cronometro a squadre e corsa in linea 
per aggiudicarsi le ambite medaglie. Le corse inizieranno in quattro regioni del Tirolo – 
Ötztal, Hall-Wattens, Alpbachtal Seenland e Kufstein – e, attraverso diversi percorsi, 
porteranno alla meta nel cuore del capoluogo di Innsbruck. Fin da ora gli appassionati del 
ciclismo possono assicurarsi i biglietti per la zona del traguardo e approfittare delle 
esclusive offerte turistiche studiate in occasione dei campionati. 
 
 
Tutto il Tirolo in febbre da mondiali 

Nelle quattro regioni di partenza, i tifosi dei mondiali di ciclismo saranno accolti da scenari 
mozzafiato. Il primo segnale del via sarà dato nella Ötztal, nell’AREA 47, il più grande parco 
ricreativo all’aperto di tutta l’Austria. Straordinaria è anche l’ambientazione della partenza di 
Wattens, dove la carovana si metterà in moto dai Mondi di Cristallo Swarovski per raggiungere il 
Palazzo imperiale di Innsbruck. Anche gli stretti vicoli di Rattenberg faranno da scenario per la 
partenza dei Campionati del mondo di ciclismo su strada, quanto la città della fortezza di Kufstein 
attorniata dalle marcanti vette del Kaisergebirge. In poche parole: tutto il Tirolo sarà travolto dalla 
febbre dei mondiali!  

Gare e percorsi (in inglese): www.innsbruck-tirol2018.com  
Programma (in inglese): www.innsbruck-tirol2018.com/programme  

 
 
Biglietti di diverse categorie 

L’area del traguardo davanti al Palazzo imperiale di Innsbruck è il centro nevralgico dell’evento e dei 
festeggiamenti. Per questa area sono disponibili due categorie di biglietti: Ospite VIP o Fan nell’area 
del traguardo. I biglietti sono disponibili già a partire da € 9,90, i prezzi per i pass dell’area VIP 
partono da € 180. Con il biglietto “WM-Ticket” potrete essere in prima fila al momento della 
consegna delle ambite medaglie e della maglia iridata, senza mancare ai festeggiamenti delle imprese 
sportive con deejay e concerti. Gli ospiti VIP, invece, non avranno soltanto accesso all’area VIP 

https://www.innsbruck-tirol2018.com/index.php?id=13&L=1&cHash=
https://www.innsbruck-tirol2018.com/en/programme/programme/
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esterna, direttamente posta sul traguardo, ma anche all’esclusiva zona VIP coperta di 3.000 m², con 
accogliente area lounge e “all-inclusive catering” per tutta la durata dell’evento. 

Inoltre, i biglietti “WM-Ticket” possono essere utilizzati durante il giorno della manifestazione come 
biglietti validi per tutti i mezzi pubblici in tutto il Tirolo (VVT e IVB). Condizioni speciali e sconti 
per i titolari di un WM-Ticket anche presso l’Online-Fan-Shop, i Mondi di Cristallo Swarovski e gli 
impianti di risalita Innsbrucker Nordkettenbahnen che portano gli appassionati di ciclismo dal 
centro città a 2.000 metri di quota in 20 minuti soltanto. Così è facile ammirare la vista sulle Alpi e 
tornare, poco più tardi, alla premiazione dei campioni del mondo.  

Biglietti disponibili su (in inglese): tickets.innsbruck-tirol2018.com  

 
 
Offerte turistiche imbattibili 

In tutte le regioni di partenza e a Innsbruck, gli appassionati di ciclismo possono scegliere tra una 
ricchissima offerta di proposte. Lo spettacolo dei Campionati del mondo di ciclismo su strada si può 
combinare a perfezione con un soggiorno di più giornate nella regione del Tirolo, da sempre dedicata 
al turismo. Ci sono offerte per tutti i gusti e i desideri che comprendono già i biglietti per i mondiali. 
Inoltre, in occasione dell’evento, Eurotours offre pacchetti speciali per gli appassionati di ciclismo, 
come il soggiorno di 6 giornate in Tirolo, che oltre ai biglietti comprende anche attività ricreative 
nella regione. Un’ottima opportunità per trascorrere una vacanza senza preoccuparsi della 
pianificazione. Non mancano neanche le offerte imbattibili per i gruppi. Abbiamo in serbe offerte 
speciali sia per associazioni ciclistiche che per fan club!  

Offerte turistiche (in inglese): www.innsbruck-tirol2018.com/accommodation  
Offerte per gruppi e associazioni: www.eurotours-gruppenreisen.at/2-notti o www.eurotours-
gruppenreisen.at/3-notti  
Ulteriori offerte su richiesta: welcome@innsbruck-tirol2018.com  
 
 
Innsbruck nel cuore dell’Europa 

Arrivate in macchina, in autobus, in treno o con l’aereo? Non importa: gli spettatori dei Campionati 
del mondo di ciclismo su strada UCI 2018 potranno raggiungere Innsbruck facilmente e velocemente 
da qualsiasi direzione. L’aeroporto di Innsbruck è ben collegato con la rete di voli mondiale ed è sulla 
tratta di numerose compagnie aeree europee che vi fanno scalo più volte al giorno. Ma Innsbruck è 
facilmente raggiungibile anche dagli aeroporti di Monaco di Baviera e Zurigo, con due - tre ore di 
macchina. Con il treno, poi, è possibile raggiungere la città velocemente, a prezzo conveniente e in 
pieno relax, dato che Innsbruck è un nodo ferroviario dell’area mitteleuropea raggiungibile da tutte 
le direzioni.  

Aeroporto di Innsbruck: www.innsbruck-airport.com   
Ferrovie austriache (in inglese): www.oebb.at  

 
 
 
 

https://shop.qtixx.com/online/index.php?shopid=332&wes=empty_session_332&language=1&nextstate=2&language=2
https://www.innsbruck-tirol2018.com/en/accommodation/
https://www.eurotours-gruppenreisen.at/it/destinationen/campionati-del-mondo-di-ciclismo-su-strada-2018-a-innsbruck-2-notti
https://www.eurotours-gruppenreisen.at/it/destinationen/campionati-del-mondo-di-ciclismo-su-strada-2018-a-innsbruck-3-notti
https://www.eurotours-gruppenreisen.at/it/destinationen/campionati-del-mondo-di-ciclismo-su-strada-2018-a-innsbruck-3-notti
mailto:welcome@innsbruck-tirol2018.com
https://www.innsbruck-airport.com/it
https://www.oebb.at/en/
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Assistere da un’altra prospettiva: partecipa come volontario! 

Chi desidera assistere ai Campionati del mondo di ciclismo su strada UCI 2018 da un’altra 
prospettiva, può candidarsi come volontario. Sono ancora disponibili alcuni posti. Il volunteer team 
tirol conta già su 3.200 volontari registrati provenienti da più di 40 diverse nazioni e con quasi 30 
lingue diverse. Un’esperienza indimenticabile che promette di stringere nuove amicizie.  

Maggiori informazioni e iscrizioni su: www.innsbruck-tirol2018.com 

 

 

 

Il Tirolo austriaco è considerato una delle prime destinazioni vacanze delle Alpi con 11,7 milioni di arrivi di ospiti da oltre 

50 paesi, più di 47,7 milioni di pernottamenti nell'anno turistico 2016/17 e 34 enti regionali. Il turismo tirolese è caratterizzato 

da una storia di 200 anni e numerose prestazioni pionieristiche. Gli ospiti apprezzano in estate e inverno le esperienze uniche 
nella natura, l'alta qualità del servizio e dell'infrastruttura e l'ospitalità riconosciuta internazionalmente. L'Ente regionale del 

trismo, la Tirol Werbung GmbH con sede a Innsbruck, è l'organizzazione per il marketing turistico della regione. Il suo 

compito più importante è di posizionare il Tirolo austriaco come il centro di energia più ricercato del mondo alpino. 

 
 
 

 

MARTINA NAIRZ, BA 
Marketing turistico – Italia & Francia  

  

Tirol Werbung 
Maria-Theresien-Straße 55 

6020 Innsbruck 
Austria 

  

+43.512.5320-663  t 
+43.512.532092-663  f 

+43.664.80532-663  m 

martina.nairz@tirolwerbung.at  e 

https://www.innsbruck-tirol2018.com/en/volunteers/

