Pronti, partenza, via!
Gli eventi ciclistici di
punta del Tirolo sono
serviti.
Il passo stradale più alto dell’Austria è il Passo del Rombo, la massima altitudine che si
possa raggiungere in bici da corsa è il ghiacciaio Rettenbachferner a Sölden, la montagna
ciclabile più ripida della repubblica delle Alpi è il Kitzbüheler Horn: il Tirolo è ricco di
superlativi in fatto di ciclismo. Il calendario delle manifestazioni del 2017 è ricco di eventi
sportivi che vedranno la partecipazione di personalità di spicco del ciclismo e il 2018 vedrà
il Tirolo protagonista di un altro evento imperdibile: a settembre, infatti, ospiterà i
Campionati Mondiali di Ciclismo. L’infrastruttura per gli appassionati di bici da corsa e
mountain bike sarà ulteriormente ampliata in vista delle prossime manifestazioni di punta.
Arlberg Giro, Imster e Ötztaler Radmarathon, Tour of the Alps, Dolomitenrundfahrt, Haute
Routes Dolomites, Tour de Suisse, Kaunertaler Gletscherkaiser, Crankworx, Race across the
Alps, Dreiländergiro, Tour Transalp, Rad-Marathon Tannheimer Tal: anche solo a elencare le
tante manifestazioni ciclistiche di punta che si terranno in Tirolo nel corso del 2017 si resta senza fiato.
Per non parlare del capoluogo di Innsbruck che è già stato per più di 30 volte meta o partenza di tappe
di importanti gare ciclistiche. Con l’assegnazione dei Campionati Mondiali UCI di Ciclismo 2018
l’Austria fa gli onori di casa per la terza volta a questo rinomato evento sportivo internazionale, mentre
sarà la prima volta per il Tirolo e Innsbruck fare gli onori di casa. Dal 22 al 30 settembre 2018, i circa
1.000 atleti partecipanti si sfideranno in 12 competizioni che si terranno in diverse regioni tirolesi. La
meta finale sarà sempre Innsbruck, in qualità di Host City. Nel corso delle otto giornate di gara si
aspettano fino a 350.000 spettatori che costeggeranno i percorsi di gara. L’apice dei Campionati in
Tirolo sarà costituito dal percorso della prova della categoria Elite che prevede 5.000 metri di dislivello,
quasi a dire un mondiale di arrampicata per ciclisti!
Ma anche il festival di mountain bike gravity più grande al mondo, il Crankworx, festeggia la sua prima
a Innsbruck in Tirolo: dal 21 al 25 giugno 2017 il Bikepark di Innsbruck della Muttereralm si
trasformerà nel punto d’incontro della scena internazionale della mountain bike. I migliori ciclisti si
sfideranno nelle discipline downhill, enduro, slopestyle, dualslalom e pumptrack per aggiudicarsi un
posto sul podio.
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Nuovi percorsi ciclistici e singletrail
In vista di queste grandi manifestazioni, anche l’amministrazione pubblica del Tirolo sta investendo
nella realizzazione di nuovi percorsi ciclistici e singletrail: un grande vantaggio per gli appassionati di
ciclismo su strada, mountain bike e cicloturismo. Anche se l’infrastruttura dedicata è già notevole: i
mountain biker possono infatti apprezzare il paesaggio alpino del Tirolo con oltre 5.600 chilometri di
percorsi per MTB ufficialmente approvati, più di 80 singletrail e due Bikepark, nel corso dei
prossimi anni, in vista del Crankworx, il Bikepark di Innsbruck verrà ulteriormente ampliato. Con
1.000 km di tracciato, il Bike Trail Tirol è il circuito continuo per mountain bike più lungo di
tutto l’arco alpino, mentre il Tirol Mountain Bike Safari, con i suoi 32.000 metri di dislivello
totali, offre anche la possibilità di accorciare il percorso utilizzando gli impianti di risalita presenti
lungo le 16 tappe che si estendono da Nauders a Walchsee.
Lungo i fiumi e le valli del Tirolo, inoltre, troviamo alcuni dei cicloitinerari di lunga percorrenza più
suggestivi delle Alpi, come ad esempio la Ciclopista della Drava, quella dell’Inn e quella del Lech che
offrono la possibilità di pedalare senza affrontare grandi dislivelli in salita. Un suggerimento prezioso
per i ciclisti che non disdegnano i piaceri della buona tavola è senza dubbio la Via Claudia Augusta con
le numerose locande tirolesi che costeggiano il percorso. Gli itinerari ciclabili per le famiglie, per i
ciclisti occasionali e le e-bike attraversano la regione tirolese per quasi 900 chilometri.
Per gli amanti della bici su strada, invece, si contano 3.800 chilometri di percorsi su strada ben
strutturati che presentano anche sfide impegnative come il Kitzbüheler Horn, il Passo Hahntenjoch, la
strada del ghiacciaio della Kaunertal.

Maggiori informazioni:
•
•
•
•

Informazioni sui Campionati Mondiali di Ciclismo: http://www.tirolo.com/e-campionatomondiale-di-ciclismo-uci-2018
Informazioni per ciclisti su strada: http://www.tirolo.com/bici-da-corsa
Informazioni per mountain biker: http://www.tirolo.com/mountainbike-tirolo
Informazioni per ciclisti occasionali: http://www.tirolo.com/cicloturismo

3.818 Zeichen
Il Tirolo, con undici milioni di arrivi da più di 50 paesi, circa 47,6 milioni di pernottamenti nell'anno turistico
2015/16 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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