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Tirolo, le più spettacolari 

gare di ciclismo 

dell’estate 2021 

Il calendario delle gare ciclistiche previste in Tirolo per questa estate fa già mancare il fiato 

ai ciclisti! Esultano anche i fan del freeride-biking perché Innsbruck ospiterà anche 

quest’anno il Crankworx, il più grande Gravity-Mountainbike-Festival, dal 16 al 20 giugno 

2021! 

In Tirolo sulla scia dei grandi eventi 

 

Ötztaler Radmarathon, 29 agosto 2021. Si tratta della gara più temuta delle Alpi: il percorso di 

238 chilometri porta da Sölden attraverso 4 passi alpini (Kühtai, Brennero, Giove e Rombo) verso 

l’Alto Adige e rientra in Tirolo. Sono 5.500 i metri di dislivello da superare. I più veloci 

raggiungono il traguardo dopo circa 7 ore di corsa. 

Per info: www.oetztaler-radmarathon.com/it/home.html 

 

KitzAlpBike Festival, 26 giugno - 3 luglio nella valle Brixental. Questa famosa maratona 

mountain bike offre tre percorsi a scelta per dilettanti e professionisti: il MEDIO da 37 chilometri e 

1700 metri di dislivello, il MEDIO PLUS da 73 chilometri e 3.100 metri di dislivello e l’EXTREME 

che è il più lungo con 82 chilometri distribuiti su 3.600 metri di altitudine. 

Per info: https://www.kitzalpbike.at/en/ 

 

Arlberg Giro, 01 agosto 2021 a St. Anton am Arlberg. Da culla dello sci alpino d’inverno a 

eldorado di grandi tour e gare ciclistiche. La sfida più attesa dell’estate è il percorso ad anello di 150 

chilometri e 2.500 metri di dislivello che da St. Anton segue la rotta per Arlbergpass, Bludenz, 

Montafon, Silvretta, Paznauntal e rientra a St. Anton. 

Per info: https://arlberg-giro.com/it/home 

 

Kitzbüheler Radmarathon, 11 luglio 2021. Con 216 chilometri e 4.600 metri di dislivello, "il 

Kitzbüheler" è la sfida più amata per il suo "gran finale": il Kitzbüheler Horn! 

Per info: www.kitzbueheler-radmarathon.at/?lang=en 

 

Imster Radmarathon, 26 settembre 2021. Due percorsi da 110 e 90 chilometri, un tour 

panoramico da 70 chilometri per chi vuole prendersela più comoda e per i bambini si terranno le 

gare dei 200 metri. Un’ottima occasione per esplorare la regione di Imst.  

Per info: https://it.radsportevents.com/imster-radmarathon 

 

http://www.oetztaler-radmarathon.com/it/home.html
https://www.kitzalpbike.at/en/
https://arlberg-giro.com/it/home 
http://www.kitzbueheler-radmarathon.at/?lang=en
https://it.radsportevents.com/imster-radmarathon
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Ma non è tutto, perché quest'estate si svolgeranno altri numerosi altri eventi ciclistici in tutto il 

Tirolo, come la Kufsteinerland Radmarathon, il Dolomite Tour, il Kaunertaler Gletscherkaiser o il 

Dreiländergiro, il Radweltpokal a St. Johann e il Rad-Marathon-Tannheimer Tal. 

Più info: www.tirolo.com/eventi 

 

Crankworx, 16-20 giugno 2021 ad Innsbruck: Nel 2021, Crankworx Innsbruck festeggia 

cinque anni come tappa più urbana del Crankworx World Tour. Cinque anni passati a 

condividere con il mondo la magia delle montagne tirolesi e a ospitare momenti stimolanti di 

sport e spettacolo. Intorno a questo evento si è rafforzata la comunità di mountain bike in crescita 

nelle discipline di discesa libera, slopestyle, di velocità e stile, gara di frusta e pump track. 

Più info: www.crankworx.com/festival/innsbruck/ 

 

In Tirolo sui pedali, i migliori percorsi su strada, single trails, sentieri panoramici e civlovie 

 

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. 

 

I 5 migliori single trail del 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. 

 

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 lontana o la 

salita troppo ripida, entra in gioco la mobilità elettrica: prima sali sulla bici e poi cammini verso la 

cima. 

 

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 

http://www.tirolo.com/eventi
http://www.crankworx.com/festival/innsbruck/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pr-partner.it%2F%3Fnltr%3DNzM2OzU1O2h0dHBzOi8vd3d3LnRpcm9sby5jb20vYXR0aXZpdGEvc3BvcnQvYmljaS1kYS1jb3JzYS9ncmVhdHJpZGVzOztjODBjMzQyNDM2YWM1NmMzZDMxOGI2OGI4ZDQyMDYxYw%253D%253D&data=04%7C01%7CMartina.Nairz%40tirolwerbung.at%7C523e471734414638c18e08d91c3fec74%7Cbf45a60ddc48417e9b2fdebcc153d643%7C0%7C0%7C637571883138645776%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=E01N%2FqvDZMi7mhvexTK%2Bg%2BHsACiQ0JKZ%2BWIU8JuPPW0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pr-partner.it%2F%3Fnltr%3DNzM2OzU1O2h0dHBzOi8vd3d3LnRpcm9sby5jb20vYXR0aXZpdGEvc3BvcnQvbW91bnRhaW5iaWtlL2dyZWF0dHJhaWxzOzthOTcyOGFiMjhhNDQ5MDM0NDA1NzZhMDA3ZjRmMmJmMw%253D%253D&data=04%7C01%7CMartina.Nairz%40tirolwerbung.at%7C523e471734414638c18e08d91c3fec74%7Cbf45a60ddc48417e9b2fdebcc153d643%7C0%7C0%7C637571883138655733%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=emkrqq8eFeAM2D4GSYE%2BMS1O8Gj8q4p9%2FlTcyXlE6Xg%3D&reserved=0
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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. 

 

 

Siti web utili: 

• Per la bici da corsa: www.tirolo.com/bici-da-corsa 

• Per il mountain bike: www.tirolo.com/mountainbike 

• Per il cicloturismo: www.tirolo.com/cicloturismo 

• Per la bici elettrica: www.tirolo.com/ebike 

 

 

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

 

 

Ospitalità sicura 

Troverete tutte le direttive e indicazioni di sicurezza “Covid-19” in vigore in Tirolo 

su www.welcome.tirol (in lingua inglese) o su www.tirolo.com/covid-19 (in lingua italiano) 

 

 

Il Tirolo, con le sue 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. 

 

MARTINA NAIRZ 

Marketing Italia & Francia  

  

Tirol Werbung GmbH 

Maria-Theresien-Straße 55 

6020 Innsbruck 
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