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Anche d'estate ci sono numerose offerte per il tempo libero. Alle famiglie piaceranno le 

nuove escursioni tematiche e grandiosi eventi aspettano i fan dello sport, per esempio il più 

grande Gravity-Mountainbike-Festival a livello mondiale o il più lungo Trailrun 

dell'Austria. 

 

Nuove mete turistiche: 

Il sentiero degli animali selvatici “Hubertus-Wildtierpfad” a Hochzillertal 

Nel territorio di Kaltenbach è nato un nuovo sentiero tematico. Appena la neve si sarà sciolta, dalla 

Hubertuskapelle si parte per l'alta via Zillertaler Höhenstraße verso la malga Platzlalm. Il sentiero 

senza barriere è adatto anche ai passeggini e offre stazioni interattive sul tema degli animali 

selvatici. 

 

L'avventura Spieljochbahn 

Anche sullo Spieljoch nella Zillertal nel 2019 vi aspettano ancora più attrazioni per le famiglie: al 

percorso con le funi sospese sono stati aggiunti uno spettacolare Flying Fox, un ponte nepalese e 

una miniera di cristalli per i bambini. www.spieljochbahn.at/de/sommer/spieljochbahn-im-

sommer (tedesco) 

 

Sentiero dei mondiali a Hochfilzen 

Hochfilzen si è fatta un nome internazionale con la coppa del mondo di biathlon e come ospite di 

tre campionati mondiali di biathlon. Dall'estate 2019 si potrà vivere questo tema durante tutto 

l'anno. Lungo le 15 stazioni del sentiero dei mondiali si possono imparare cose interessanti sullo 

sport del biathlon e nelle quattro stazioni per giocare i bambini si divertiranno sicuramente. 

 

Storia delle campane a Waidring 

La fusione delle campane ha una lunga tradizione a Waidring nella valle PillerseeTal. Con il 

progetto “paese delle campane” si tiene conto dell'identità del paese. Ancora oggi si trovano qui due 

delle quattro fonderie del Tirolo. Sono previsti tra l'altro un mondo delle campane, un sentiero sul 

tema campane a Waidring e visite guidate nelle fonderie. L'inaugurazione del paese delle campane è 

programmata per la primavera 2019. Il paese delle campane, anche come “proposta per le giornate 

di pioggia” per chi viene in vacanza, è un'ulteriore meta nella regione. Ma vuole attirare anche i 

turisti di passaggio. 

 

http://www.spieljochbahn.at/de/sommer/spieljochbahn-im-sommer
http://www.spieljochbahn.at/de/sommer/spieljochbahn-im-sommer
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WIDI's Movieshuttle nella valle Ötztal 

A partire della prossima estate, ci saranno 14 nuove stazioni nel mondo delle avventure per i 

bambini WIDIVERSUM a Hochoetz. Un highlight particolare è il “WIDI's Movieshuttle”, un 

simulatore multimediale 5D futuristico, dove diventi il protagonista di uno scatenato inseguimento. 

www.oetz.com/summer/widiversum-hochoetz/widiversum.html (inglese). 

 

Calendario eventi 2019: 

A Innsbruck l'unica tappa del Crankworx in Europa 

Il Bikepark Innsbruck sulla Muttereralm nel 2019 ospiterà ancora una volta un evento top della 

scena del freestyle bike: Crankworx. Questa volta Innsbruck è l'unica tappa del tour europeo. Dal 

12 al 16 giugno 2019 migliaia di visitatori faranno il tifo durante le sfide Downhill, Slopestyle, 

Speed-and-Style, Whip-Off e un Pumptrack-Contest. www.crankworx.com/festival/innsbruck 

(inglese) 

 

Bike Transalp con numerose novità 

I 1.000 mountainbiker di 40 nazioni superano in sette giorni ben 500 chilometri e oltre 18.000 

metri di dislivello durante la gara a tappe “Bike Transalp”. È considerata una delle più importanti e 

più dure gare a tappe del mondo per la mountainbike. Con questa gara avrà il suo battesimo del 

fuoco il nuovo singletrail dal valico Tuxer Joch nelle Alpi della Zillertal fino a Schmirn nella 

Wipptal. Poi si continua fino all'Italia. https://bike-transalp.de/en (inglese) 

 

Stubai Ultratrail – nuovi percorsi e un'ulteriore distanza 

Per i trail runner ci sono novità anche dalla valle Stubaital. Il 29 giugno 2019 lo Stubai Ultratrail 

parte da Innsbruck e termina a Neustift. Dopo un update, il trail è diventato più lungo, più duro e 

più bello. L'offerta è stata estesa con una quarta distanza, lo STUBAI 19K, di 18,6 chilometri e 1.998 

metri di dislivello in salita. 

 

Il più lungo trailrun dell'Austria arriva nella valle Pillerseetal 

Il Trailrun “KAT100” di 100 miglia o 166 chilometri e 9.500 metri di dislivello nelle Alpi di 

Kitzbühel festeggerà la sua prima assoluta a Fieberbrunn dall'8 al 10 agosto 2019. Il “Kitz Alps 

Trail” diventerà così il più lungo e movimentato evento di trailrunning dell'Austria. Per la prima gli 

organizzatori aspettano 400 partecipanti circa. https://kat100.at/en (inglese) 

 

20 anni della gara Achenseelauf 

Il 7 e 8 settembre 2019 avrà luogo la 20ma edizione della più bella gara panoramica dell'Austria. 

Con l'Achenseelauf, i 1.500 appassionati della corsa affronteranno i 23,2 chilometri intorno al lago 

più grande del Tirolo. La fulminante partenza di massa attira ogni anno innumerevoli spettatori e 

fa battere più velocemente i cuori degli sportivi. www.achenseelauf.at/en (inglese) 

 

http://www.oetz.com/summer/widiversum-hochoetz/widiversum.html
http://www.crankworx.com/festival/innsbruck
https://bike-transalp.de/en
https://kat100.at/en
http://www.achenseelauf.at/en
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10 anni di calcio per le ragazze: Cordial Girls Cup 

Dal 7 al 10 giugno 2019 nelle Alpi di Kitzbühel avrà luogo per la decima volta uno dei più grandi 

tornei di calcio giovanile d'Europa. Alla Cordial Girls Cup di Hopfgarten e Westendorf, il Tirolo 

accoglie numerose squadre giovanili di livello mondiale e sarà messa in primo piano la fantastica 

prestazione delle ragazze.www.cordialcup.com/en (inglese) 

 

 

 

Il Tirolo, con undici milioni di arrivi da più di 50 paesi, circa 49,4 milioni di pernottamenti nell'anno turistico 2017/18 e 34 

associazioni regionali, è una delle destinazioni turistiche leader dell'arco alpino. Il turismo tirolese vanta una storia di quasi 

200 anni ed è contrassegnato da numerose esperienze pionieristiche. Gli ospiti apprezzano, sia d'estate che d'inverno, le 

straordinarie esperienze a contatto con la natura, l'alta qualità in fatto di servizio e infrastrutture e l'ospitalità rinomata a 

livello internazionale. La Tirol Werbung GmbH con sede a Innsbruck è l'organizzazione per la promozione del turismo 

della regione. Il suo compito principale è di posizionare il Tirolo come il più ambito centro del mondo alpino. 
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