Tirolo 2021: l’estate in
montagna in cifre
Quanti ospiti vengono in Tirolo in estate? Quanti sentieri escursionistici e itinerari per
mountain bike ci sono? Quante sorgenti d’acqua sgorgano dalle montagne tirolesi? Ecco
alcuni dati interessanti sul cuore delle Alpi in estate.

15.600.000
3.800.000

pernottamenti registrati in totale durante l’ultima stagione estiva
(2020) in Tirolo.
arrivi registrati dalle strutture ricettive tirolesi durante la
stagione estiva 2020.

325.700

posti letto disponibili per gli ospiti in Tirolo: la metà di essi in
alberghi, il 40% in appartamenti vacanze e il 7% in affittacamere.

574

vette al di sopra dei tremila metri si ergono in Tirolo. Il
Großglockner (3.798 metri) e la Wildspitze (3.768 metri) sono le
montagne più alte della regione.

~24.000

sono i chilometri di sentieri escursionistici curati dal club alpino
austriaco in Tirolo. Pensate che la distanza in linea d’aria tra
Innsbruck e New York è di 6.500 chilometri.

24
~170

rifugi del club alpino austriaco e numerosi altri rifugi e ristoranti
alpini danno il benvenuto agli escursionisti e ai turisti.

2.100

malghe gestite su una superficie di 12.000 chilometri quadrati di
pascoli, garantiscono una tutela del paesaggio sostenibile e
producono inimitabili specialità tirolesi di montagna.

~700

guide alpine qualificate e quasi 2.000 guide escursionistiche
garantiscono la sicurezza in montagna.

~6.200
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tappe e 320 chilometri nel Nordtirol, 9 tappe e 93 chilometri
nell’Osttirol, fanno del Sentiero dell’aquila il percorso
escursionistico a lunga percorrenza più famoso del Tirolo.

chilometri di itinerari per mountain bike segnalati e approvati vi
aspettano in Tirolo, con o senza bici elettrica.
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32.000
~130
8
~1.000
5.000
~5.700
~70
~560
~10.000

singletrail allestiti appositamente per discese spericolate in
mountain bike nel mondo alpino tirolese – e continuano a
nascerne di nuovi!
bike park danno il benvenuto agli appassionati di downhill in
MTB nelle regioni di Innsbruck, Nauders, Serfaus-Fiss-Ladis,
Sölden, Oberndorf, Osttirol e nella valle Wipptal
chilometri di piste ciclabili conducono attraverso il Tirolo. Qui è
possibile attraversare piacevolmente il territorio e soffermarsi
ad ammirare le attrazioni turistiche che costeggiano il percorso.
vie di arrampicata alpine e 3.000 vie di arrampicata sportiva
aspettano gli amanti della roccia.
Metri quadrati di superficie di arrampicata a disposizione nel
centro di arrampicata di Innsbruck, che ha ospitato i
Campionati del mondo di arrampicata 2018.
vie ferrate e 120 parchi di arrampicata sportiva, di cui 22 parchi
di arrampicata adatti alle famiglie a disposizione in Tirolo.
sfide bouldering in 5 aree dedicate, di cui 4 adatte alle famiglie,
aspettano di essere affrontate.
sorgenti d’acqua sgorgano dalle montagne tirolesi.

1.856

chilometri quadrati racchiusi nel Parco nazionale degli Alti
Tauri, che si estende su tre regioni austriache. Altri cinque
parchi naturali in Tirolo invitano a esplorare il fragile ambiente
alpino.

~400

fattorie e 20 fattorie certificate per la ricezione di bebè e
bambini invitano a immergersi nella vita di campagna.

16
> 200
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metri di dislivello e più di 780 chilometri di distanza da superare
per i ciclisti MTB nelle 16 tappe del Mountain Bike Safari, con
l’aiuto di 22 impianti di risalita.

regioni aderenti al gruppo “Tiroler Familiennester” (nidi per
famiglie) offrono pacchetti speciali per le famiglie.
mete escursionistiche da scoprire.

19

impianti di risalita estivi tirolesi incentrati su cinque diverse
tematiche offrono accattivanti opportunità per il tempo libero.

117

osterie si fregiano del sigillo di qualità di “Tiroler Wirtshaus” e
servono piatti della cucina tradizionale e regionale.
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99
2.657
23

ristoranti tirolesi sono stati premiati dalla guida gastronomica
Gault Millau 2020 con un totale di 170 toques.
tegole ricoperte d’oro fanno del Tettuccio d'oro l’emblema di
Innsbruck.
campi da golf, 16 dei quali partner di Golf Alpin, invitano a
giocare sui green nel cuore del mondo alpino.

15.650

membri di circa 303 bande di fiati in 19 distretti della musica a
fiato arricchiscono la scena culturale del Tirolo con le loro
esibizioni.

1

ghiacciaio (il ghiacciaio di Hintertux) permette di praticare gli
sport invernali anche d’estate a più di 3.000 metri di altitudine.

Con le sue 34 associazioni regionali, il Tirolo è una delle principali destinazioni turistiche delle Alpi. Il turismo
tirolese è stato plasmato da quasi 200 anni di storia e da numerose attività pionieristiche. In estate e in inverno, gli
ospiti apprezzano il paesaggio alpino e la natura, l'alta qualità del servizio e delle infrastrutture, nonché l'ospitalità.
La Tirol Werbung GmbH, con sede a Innsbruck, fa parte di Lebensraum Tirol Holding GmbH e opera in qualità di
organizzazione regionale del marketing turistico. La sua missione principale è posizionare il Tirolo come il luogo
energetico più ricercato nel mondo alpino.
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