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Il Tirolo corre sui pedali 

più forte di tutti 

Con migliaia di chilometri di piste da corsa, mountain bike e piste ciclabili e circa 115 single 

trails, il Tirolo è la regione ciclistica numero uno delle Alpi. 

Se mettiamo insieme bicicletta e Tirolo i primati vengono subito in mente: come il passo più alto di 

montagna dell‘Austria, il punto più alto che può essere raggiunto su bici da strada o la montagna più 

ripida dell’arco alpino. Con i suoi 3.800 chilometri di piste ciclabili ottimamente sviluppate, circa 

6000 chilometri di percorsi MTB ufficialmente approvati, circa 115 piste singole e oltre 1.000 

chilometri di piste ciclabili, il Tirolo è giustamente descritto come il "paese ciclistico numero 1 nelle 

Alpi". E per le mountain bike c’è niente di meno che il Bike Trail Tirol, il circuito continuo più lungo 

delle Alpi che misura ben 1.000 chilometri. 

 

Coppa del mondo di ciclismo come fattore di spinta per il ciclismo 

Momento clou assoluto nel 2018 sono stati i Campionati del mondo di ciclismo su strada UCI 

Innsbruck-Tirol, che hanno messo l'intero paese in febbre ciclistica. 600.000 fan erano sul posto e 

200 milioni davanti agli schermi quando i migliori atleti di 77 paesi hanno gareggiato per il titolo 

mondiale in questo evento sportivo perfettamente organizzato. Grazie al successo della Coppa 

del Mondo, il Tirolo ha ricevuto l'etichetta esclusiva "UCI Bike Region", titolo che condivide 

con città e regioni come Copenaghen, Yorkshire o Limburg. 

 

Dieci tour in bici da corsa di livello mondiale 

Il Tirolo austriaco offre anche fantastici percorsi per ciclisti da corsa amatoriali. I principianti in 

genere scelgono di restare a valle tra i numerosi tour per sviluppare sul piano la loro resistenza. I 

ciclisti ambiziosi vanno invece alla ricerca di strade di montagna impegnative e vengono 

premiati con viste paradisiache sulle montagne. Per loro ci sono i "Great Rides" – i migliori dieci 

tour da fare in bici da corsa in Tirolo – che hanno tre cose in comune: molti metri verticali, panorami 

fantastici e discese veloci. 

 

E-mountain bike 

Le e-mountain bike sono un'alternativa entusiasmante alle mountain bike convenzionali, perché con 

una piccola porzione extra di energia è possibile arrivare dove le vostre gambe non avrebbero mai 

pensato. Il mercato e la domanda di e-bike è sempre in crescita, motivo per cui anche in Tirolo 

si sta ampliando l'infrastruttura. Oggi si può noleggiare una e-mountain bike in molti luoghi e 

aumenta il numero dei rifugi che mettono a disposizione il carica batterie. Le e-mountain bike 

offrono anche possibilità inimmaginabili per escursionisti e scalatori. Se la strada per la vetta è troppo 
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lontana o la salita troppo ripida, entra in gioco la mobilità elettrica: prima sali sulla bici e poi cammini 

verso la cima. 

 

I 5 migliori single trail in Tirolo 

La mountain bike da discesa è un ramo del ciclismo particolarmente in forte espansione nelle Alpi. 

Ogni anno in Tirolo vengono creati sempre più single trail ufficialmente approvati. L'Arzler 

Alm Trail, il Blindsee Trail, il Fleckalm Trail, il Leiterberg Trail e il Plamort Trail si sono addirittura 

guadagnati il titolo di "Great Trail". Sono esempi di circa 115 single trail in Tirolo che fanno sognare 

ai motociclisti l'avventura su sentieri stretti. 

 

Cicloturismo in Tirolo, percorsi adatti a tutti 

I ciclisti e le famiglie che nel tempo libero amano avventurarsi sulle due ruote spesso preferiscono 

dover affrontare solo pochi metri verticali. Lungo i fiumi e le valli del Tirolo si trovano alcune 

delle più belle piste ciclabili a lunga percorrenza delle Alpi, come le piste ciclabili della Drava 

o dell'Inn. La Via Claudia Augusta con numerose taverne tirolesi proprio lungo il percorso è 

considerato un must per i ciclisti che vogliono combinare alla pedalata i piaceri gastronomici. Le 

piste ciclabili tirolesi per ciclisti dalla pedalata leggera si estendono per un totale di circa 

1.000 chilometri. Alloggi adatti ai ciclisti, stazioni di noleggio per e-bike, navette e servizi di 

riparazione completano l'offerta specifica per il cicloturismo. 

 

Crankworx: evento clou per gli appassionati di slopestyle, downhill & Co. 

Dal 30 settembre al 4 ottobre 2020, il più grande festival al mondo di mountain bike a gravità 

“Crankworkx” si svolgerà per la quarta volta consecutiva nel bike park di Innsbruck sul Muttereralm. 

Questa volta il Tirolo è l'unica tappa del tour in Europa. Gli spettatori saranno entusiasti di 

vedere i professionisti gareggiare nelle competizioni di discesa libera, slopestyle, di velocità e stile, 

gara di frusta e pump track 

 

Informazioni aggiuntive: 

• per i ciclisti: www.tirolo.com/bici-da-corsa 

• per gli appassionati di mountain bike: www.tirolo.com/mountainbike 

• per i cicloturisti: www.tirolo.com/cicloturismo 

 

 

Foto in formato da stampa su www.presse.tirol.at/it e www.bilder.tirol.at. 

 

 

Il Tirolo, con 12,4 milioni di arrivi da più di 50 paesi, circa 49,6 milioni di pernottamenti nell'anno turistico 

2018/19 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. 

http://www.tirolo.com/bici-da-corsa
http://www.tirolo.com/mountainbike
http://www.tirolo.com/cicloturismo
http://www.presse.tirol.at/it
http://www.bilder.tirol.at/
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